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PREMESSO CHE 
 

 

~~Con Deliberazione n. 17 del 7 maggio 2020 il Consiglio Municipale ha istituito l’Albo delle Associazioni del
Municipio Roma VI delle Torri, suddiviso in tre sezioni tematiche:
    •  Associazioni Socio Assistenziali;
    • Associazioni Culturali;
    • Associazioni Sportive ;
Con la medesima  Deliberazione il Consiglio Municipale ha altresì, approvato il Regolamento istitutivo dell’albo delle
associazioni;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~La Direzione Socio Educativa per raccogliere le adesioni al suddetto registro ha individuato la modalità dell’Avviso
Pubblico;

Occorre pertanto procedere all’approvazione del  testo dell’Avviso Pubblico (Allegato A),unitamente agli allegati
sottoelencati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Allegato B (Domanda Di Iscrizione)
- Allegato C (Scheda Informativa/curriculum vitae dell’organismo)
- Allegato D (Dichiarazione possesso dei requisiti)
- Allegato E (Dichiarazione Autorizzazione alla Pubblicazione)

Si procederà alla pubblicazione dell’avviso sul sito del Municipio Roma VI delle Torri  e all’Albo Pretorio;

Ai sensi delle note del Segretariato Generale prot. RC16149 del 26/05/2017 e prot. RC19114 del 26/06/2017, si attesta
che è stata accertata l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse;

Come da nota del Segretariato Generale - prot.  RC 15824/2018 è stata effettuata la check list di autocontrollo, prevista
dal piano dettagliato del sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa, ex art. 147 bis del TUEL, allegata
al presente provvedimento;

Attestata la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.L.gs 267/2000;,

Visto iI T.U.E.L. (D. L.gs 267/2000);
Visto I'art. 147 bis del D. Lgs. 267/200;
Visto l’art. 12 dello Statuto di Roma Capitale;
Visto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Visto il Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°
10/99 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30/2001;

 

  

 
DETERMINA 
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~~per i motivi esposti nelle premesse:

    • di approvare l'Avviso pubblico per l'iscrizione all’albo delle associazioni socio-assistenziali, culturali e sportive del
municipio Roma VI delle Torri (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

    • di approvare il modello di domanda di iscrizione all'Albo (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

    • di approvare il modello di scheda informativa/curriculum vitae (Allegato C), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

    • di approvare il modello di dichiarazione dei requisiti (Allegato D), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

    • di approvare il modello di consenso alla pubblicazione dei dati sul sito web municipale (Allegato E), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

    • di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. N. 33/2013 e
all’art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016.

Il RUP del presente provvedimento è il Funzionario AA.CC.SS. Flavia Ricci (art. 4 L. 241/1990, art. 31 D. Lgs. n.
50/2016, Linee Guida Anac n. 3/2017).

Il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A___Avviso.pdf 

Allegato_B_Istanza_per_l'iscrizione.pdf 

Allegato_C_Scheda_informativa__CV.pdf 

Allegato_D_Dich._partecipazione_avvisi_pubblici.pdf 

Allegato_E_Dichiarazione_Trattamento_dati.pdf 

Deliberazione_n.17___20.odt 

Ceck_Listpdf.pdf 

Dichiarazione_RUPpdf.pdf 
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