
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Coordinamento delle attivitÃ  produttive del commercio e gestione entrate di competenza, coordinamento giuridico-amministrativo del sistema integrato
della sicurezza nei luoghi di lavoro
UFFICIO EVENTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1605/2018 del  16/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/119071/2018 del  16/11/2018

Oggetto: Costituzione della Commissione esaminatrice delle proposte progettuali pervenute in conseguenza
della pubblicazione dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione dell’area parcheggio pubblico interna a Piazza San
Giovanni Battista de la SALLE – periodo dal 8 Dicembre 2018 al 15 Febbraio 2019 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: ragusa

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale rep. CS/_1444_/2018 del 24.10.2018, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico, per
l’acquisizione di proposte progettuali da realizzare nel periodo dal 8 Dicembre al 15 Febbraio 2019 all’interno
dell’area parcheggio di Piazza San Giovanni Battista de la SALLE

Che tale avviso ha ricevuto idonea pubblicità fino al 09.11.2018.

Atteso che si rende necessaria la costituzione dell’apposita Commissione per la valutazione dei progetti pervenuti
entro i termini prescritti, e la successiva assegnazione in concessione TEMPORANEA dell’AREA oggetto
dell’Avviso.

Che a tal fine sono stati individuati, per la loro professionalità ed esperienza, i seguenti nominativi:

Dott. Michele LUCIANO, in qualità di Presidente
D.ssa Cynthia CATTENACCI - Commissario
D.ssa Giulia TOTA - Commissario
Dott. Carmine DI RUZZA con funzioni di Segretario verbalizzante senza espressione di voto

Visto il T.U.EE.LL.;

vista la L. n° 241/1990 e ss.mm.ii.

vista la L.R. Lazio n° 33/1999 e ss.mm.ii.

vista la Del. A.C. n° 39/2014

vista la Del. C.C. n° 10/1999 e ss.mm.i

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono interamente riportati, la costituzione della Commissione
esaminatrice, per mezzo delle seguenti nomine:

Dott. Michele LUCIANO, in qualità di Presidente
D.ssa Cynthia CATTENACCI - Commissario
Dr.ssa  Giula TOTA - Commissario
Dott. Carmine DI RUZZA con funzioni di Segretario verbalizzante senza espressione di voto

Detta Commissione è convocata presso la Direzione Socio-Educativa-Scolastica per il giorno MERCOLEDI 21
Novembre 2018 alle ore 10:00 al fine di procedere alla verifica di ammissibilità delle domande/progetti pervenuti,
nonché alla valutazione qualitativa delle proposte progettuali mediante assegnazione di punteggio secondo i criteri
definiti; redigendo di conseguenza le previste Graduatorie. Il tutto finalizzato al rilascio di provvedimenti concessori di
O.S.P. Temporanea per lo svolgimento di  una manifestazione a carattere ludico-sportivo-ricreativo per il periodo dal 8
Dicembre 2018 al 15 Febbraio 2019 nell’area parcheggio di Piazza San Giovanni Battista de la SALLE
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IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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