
Municipio Roma IX
Direzione Socio Educativa
Settore dei servizi educativi culturali e sportivi
UFFICIO CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/926/2018 del  04/07/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/89319/2018 del  04/07/2018

Oggetto: Avviso Pubblico per l’utilizzo dei locali scolastici, al di fuori dell’orario scolastico, da parte di
Organismi che intendano svolgere nell’anno scolastico 2018/2019 attività di promozione culturale sociale e
civile. 

IL DIRETTORE

GABRIELLA SARACINO

Responsabile procedimento: Paolo De Pascale

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GABRIELLA SARACINO

 

 
rif: 201800043931 Repertorio: CN /926/2018 del 04/07/2018 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 art.96 (già art. 12 della Legge n. 517 del 1977) e ss.mm.ii. prevede che
l’Ente Locale, proprietario degli  immobili scolastici, previo parere vincolante del Consiglio di Istituto, autorizzi l’uso
di locali scolastici, al di fuori dell’orario scolastico, per lo svolgimento di attività che realizzino la funzione della scuola
come centro di promozione culturale, sociale e civile;

detta norma demanda al Consiglio Scolastico Provinciale la determinazione dei criteri per l’uso di tali locali, criteri
fissati con la Deliberazione n. 8 del 1983;

il Segretariato Generale del Comune di Roma ha emesso nel 1994 la circolare n. 36021 che indica specificatamente i
criteri ai quali attenersi nella predisposizione degli atti necessari per l’utilizzo dei locali scolastici;

per l’affidamento in concessione temporanea di detti locali il Municipio Roma IX Eur intende emanare un  Avviso 
Pubblico concernente le modalità di richiesta per l’utilizzo dei locali scolastici al di fuori dell’orario scolastico da parte
di Organismi senza fini di lucro che intendano svolgere attività finalizzate alla funzione prevista  dall’art.96 (già art. 12
della Legge n. 517 del 1977) del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e ss.mm.ii..nell’anno scolastico 2017/2018;

l’Avviso Pubblico, Allegato A parte integrante del presente provvedimento, comprensivo dei relativi moduli, sarà
pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito web del Municipio Roma IX Eur;

con successiva Determinazione Dirigenziale sarà concessa l’autorizzazione all’uso dei locali scolastici previa verifica
dei requisiti di legittimità e della documentazione richiesta;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione dirigenziale è stata effettuata dal Responsabile
del Procedimento F.A. Paolo De Pascale che ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli
effetti dell’art.147-bis del TUEL di cui al D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;

è stata accertata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, per sé e per gli altri, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1190 e dell’art.6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R.
62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

che la responsabilità e competenza negoziale, in ordine ai rapporti con gli utilizzatori del bene in concessione, sarà in
capo all'amministrazione scolastica;
 

che a copertura dei rischi derivanti dall’uso dei locali e delle attrezzature, l’organismo dovrà stipulare prima dell’inizio
delle attività, apposita polizza di assicurazione R.C.T.
ed incendio secondo la normativa vigente;

che il termine per il ricevimento delle domande è il giorno 31 agosto 2018 entro le ore 12.00

vista la Legge 517 del 1977 art.12;

vista la Deliberazione del Consiglio Scolastico Provinciale   n. 8 del 1983;
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vista la Circolare del Segretariato Generale del Comune di Roma n. 36021 del 1994;

visto il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

visto l’art. 96 del D. Lgs 297/1994 da coordinarsi con il D.M. 44/2001;

vista la direttiva del Dipartimento Politiche Educative e Scolastiche n. 20977 del 28/07/2003;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

visto il Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12
del 19 marzo 2013;

visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996;

vista la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.2017 in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento; 

dato atto della non rilevanza contabile del presente atto;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare l’Avviso Pubblico di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento rivolto
ad Organismi che intendano svolgere nell’anno scolastico 2018/2019 attività di promozione culturale sociale e civile per
l’utilizzo dei locali scolastici, al di fuori dell’orario scolastico.
di approvare i seguenti allegati, parti integranti e costitutive del presente provvedimento;
Domanda (All.1)
Dichiarazione D.P.R. 445/2000 (All.2)
Dichiarazione di accettazione Protocollo di Integrità (All. 3)
Protocollo di Integrità (All.4)
Regolarità contributiva dell’Organismo (All.5 e All.6);
Dichiarazione in merito alla tracciabilità finanziaria (All.7)
Mod/45 Cod. Creditore /Debitore Roma capitale (All.8)
Autocertificazione Antimafia (All.9)
             
di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento.ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147 bis del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della
L.241/1190 e dell’art.6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale.

l'Avviso Pubblico in argomento non comporta alcun onere finanziario a carico del Municipio Roma IX Eur. 
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IL DIRETTORE
 

 GABRIELLA SARACINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Pubblico_Allegato_A.pdf 

Allegato_1__Domanda_.pdf 

Allegato_2.pdf 

Allegato_3.pdf 

Allegato_4.pdf 

Allegato_5.pdf 

Allegato_6.pdf 

Allegato_7.pdf 

Allegato_8.pdf 

Allegato_9.pdf 
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