
Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO/AMMINISTRATIVO
UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DEL SERVIZIO SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/488/2019 del  06/03/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/34267/2019 del  06/03/2019

Oggetto: Parziale rettifica della determinazione dirigenziale n. di repertorio CE/2513/2018 del 18/12/2018
avente per oggetto l' approvazione dell' Avviso Pubblico e del modulo di manifestazione di interesse per
indagine di mercato, propedeutica alla procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. - determina a contrarre per l' affidamento del progetto "Centro antiviolenza" municipale
sito in via Sirio Solazzi n. 1 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Cristina Ventrella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA

 

 
rif: 201900015225 Repertorio: CE /488/2019 del 06/03/2019 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con la determinazione dirigenziale del 18/12/2018 n. di repertorio CE/2513/2018 la Direzione Socio Educativa del IV
Municipio ha determinato a contrarre ai fini dello affidamento del Progetto "Centro Antiviolenza" del IV Municipio da
realizzare nei locali di proprietà municipale siti in via Sirio Solazzi n. 1;

con la stessa determinazione dirigenziale ha approvato gli atti di indagine di mercato per la manifestazione di interesse
per la realizzazione del progetto  di cui sopra (allegati A e B);

per mero errore materiale nell' allegato A - Avviso Pubblico di indagine di mercato - è stato indicato. al ventunesimo
(21) rigo della pagina n. 1, che il servizio dovrà garantire la realizzazione delle attività relative al centro antiviolenza a
titolo gratuito;

 

il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione dell' Assemblea Capitolina n. 8/2013, modificato
con deliberazioni dell' Aseemblea Capitolina n. 1 del 9/01/2018 e n. 5 del 30/01/2018.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

è necessario rettificare parzialmente modificare la determina di cui all' oggetto. 

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa:

di rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale n. di repertorio CE/2513/2018, annullando  "a titolo gratuito",
previsto al ventunesimo (21) rigo della pagina n. 1 dello allegato A - Avviso pubblico di indagine di mercato, parte
integrante della determinazione dirigenziale;

il presente atto non ha rilevanza contabile;

è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
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IL DIRETTORE
 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ceck_list__rettifica_caf.pdf 
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