
Municipio Roma X

Direzione Socio Educativa

SERVIZIO EDUCATIVO - DIETOLOGICO

Ufficio Amministrativo Refezione - Trasporto Scolastico - Quote Contributive e Recupero Entrate 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1784/2019 del  17/09/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/140901/2019 del  17/09/2019

Oggetto: Proroga alle Associazioni Sportive della gestione dei Centri Sportivi Municipali per l'anno scolastico

2019/2020. 

IL DIRETTORE

CARLA SCARFAGNA

Responsabile procedimento: Carla Scarfagna

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CARLA SCARFAGNA

 

 

rif: 201900058624 Repertorio: CO /1784/2019 del 17/09/2019 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n. CO/1184 del 12.06.2019, si è provveduto all’indizione di una gara, con procedura

a evidenza pubblica per l’individuazione degli organismi cui affidare la gestione dei Centri Sportivi Municipali per il

quadriennio 2019/2020, nonché all’approvazione del relativo Avviso Pubblico con annessi allegati, parte integrante

dell’atto;

 

la suddetta procedura di gara è stata avviata in quanto la scadenza delle vigenti concessioni è stata il 15 giugno 2019;

il termine di ricevimento delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 dell’11.07.2019;

 

per includere ulteriori disponibilità di palestre pervenute da parte delle scuole al fine di ampliare l’offerta ai cittadini,

con Determinazione Dirigenziale CO/1360 del 10/07/2019 è stata approvata un’integrazione e rinviato il termine di

scadenza al 9 agosto 2019 ;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

i tempi per la valutazione delle numerose proposte, da parte della costituenda Commissione di valutazione,  pervenute

in risposta al suddetto bando, non consentono l’avvio dello svolgimento delle attività sportive contestualmente

all’apertura dell’anno scolastico;

 

nelle more dei tempi suddetti di valutazione al fine di evitare un mancato introito nelle casse  comunali relative ai

canoni di utilizzo degli spazi comunali e garantire alla cittadinanza territoriale attività sportive a tariffe agevolate nei

suddetti Centri Sportivi Municipali, si ritiene opportuno procedere alla proroga tecnica della gestione dei centri

sportivi Municipali fino al 15 giugno 2020, agli stessi patti e condizioni previsti dalle convenzioni in vigore fino al 15

giugno 2019, alle Associazioni Sportive già operanti nel territorio nel biennio  2017/2019, a seguito della

Determinazione Dirigenziale CO/1005 del  18.05.2017, di approvazione dell’avviso Pubblico indetto il 20 maggio

2016;

 

gli affidamenti potranno essere suscettibili di modifiche in base alle disponibilità delle palestre, a seguito di N.O. dei

Dirigenti Scolastici, e ad eventuali variazioni di programma tecnico – organizzativo che le Associazioni potranno

presentare per la relative autorizzazioni alla Direzione Socio Educativa entro  il 30.10.2019;

ritenuto l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di

quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000; 

visto il D.lgs.vo 267/200;

visto il D.lgs.vo  50/2016;

vista la L. 241/1990;
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visto lo Statuto di Roma Capitale

vista la Direttiva  del Presidente del Municipio prot CO/138522 dell’11.09.2019

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, nelle more dell’approvazione della nuova graduatoria, al fine di evitare un

mancato introito nelle casse comunali, relative ai canoni di utilizzo degli spazi comunali e  garantire alla cittadinanza

territoriale attività sportive a tariffe agevolate nei suddetti Centri Sportivi Municipali:  

di procedere alla proroga della gestione dei Centri Sportivi Municipali fino al 15 giugno 2019, alle Associazioni

Sportive già operanti nel territorio nel territorio nel triennio 2016/2019, a seguito della Determinazione dirigenziale

CO/1005 del 18.05.2017, di approvazione dell’Avviso Pubblico;

di stipulare con le Associazioni Sportive una Convenzione per il periodo 01 ottobre  2019 - 30 giugno 2020. Gli

Affidamenti potranno essere suscettibili di modifiche, in base alle disponibilità delle palestre, a seguito di N.O. dei

Dirigenti Scolastici e ad eventuali variazioni di programma tecnico – organizzativo che le Associazioni potranno

presentare, per le relative autorizzazioni, alla Direzione Socio – Educativa entro il 31 ottobre 2019.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del

D.Lgs. 267/2000; 

di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6

bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013. 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 CARLA SCARFAGNA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_45060_10_07_2019_TL0200000609_(1).pdf 

proroga.pdf 

CO20190121449_CO20190121449_114360414.pdf 

d.d._avviso_cc.ss.mm.._2017_2019_000010.pdf 
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