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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/2215/2018 del  22/10/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/162066/2018 del  22/10/2018

Oggetto: Approvazione dell' Avviso Pubblico per la realizzazione dei mercatini natalizi per il periodo dal 6
dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 (compreso il montaggio 6.12.2018 e lo smontaggio 7.1.2019) su aree
individuate dal Municipio X. 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Nicola De Bernardini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione  n. 51 del 27.09.2018 il Consiglio Municipale ha approvato le linee guida per la realizzazione dei
mercatini natalizi;

ha disposto tra l'altro l'individuazione delle aree, le specializzazioni merceologiche, il periodo e la durata dei
mercatini, e stabiliti gli obblighi del concessionario;

le aree individuate dalla suddetta deliberazione, per lo svolgimento dei mercati natalizi, sono le sotto elencate:

Piazza San Pier Damiani, massimo 10 (dieci) giorni; 
Area di parcheggio Via di Saponara angolo via di Macchia Saponara;
Parco Donne Vittime del Femminicidio (Dragona) o sui parcheggi di Via Antonio Criminali dal civico 22
all’incrocio con Via Francesco Donati;
Parcheggio sito all’incrocio fra Via dell’Idroscalo e Via della Martinica;
Via Pietro Rosa da angolo con Viale della Pineta di Ostia ad angolo con Corso Regina Maria Pia;

ha dato, conseguentemente, indirizzo al Direttore Apicale del Municipio e al Dirigente  della U.O. Amministrativa di
avviare i procedimenti amministrativi per l’emissione dell’Avviso Pubblico finalizzato all’assegnazione delle aree
individuate, previa acquisizione dei propedeutici pareri dei competenti Uffici relativamente alle aree sopra individuate;

di dare atto che nella predisposizione dell’ Avviso Pubblico  si esplichino criteri conformi ai principi espressi nella
Deliberazione C.M. n. 51/2018, tali da garantire i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e gli obiettivi di qualità
dell’offerta ponendo attenzione agli allestimenti, alla qualità delle strutture, alla conformazione alla pianificazione
urbanistica e all’inserimento nell’arredo urbano oltreché naturalmente alla qualità dei prodotti offerti;

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

è stato redatto da questa Direzione  l'Avviso Pubblico, in conformità a quanto previsto dalla normativa, dalle
Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina e dalla citata Deliberazione n. 51/2018 del Consiglio Municipale del
Municipio X;

si ritiene, quindi. di poter procedere all'approvazione del suddetto Avviso Pubblico, parte integrante del presente
provvedimento, ed i relativi seguenti allegati: ALLEGATO A (domanda di partecipazione), ALLEGATO  B
(dichiarazioni prescritte ai sensi di legge);

per la realizzazione dei mercatini natalizi da realizzarsi nelle aree pubbliche del territorio del Municipio Roma X è
necessario procedere con atto formale all'approvazione del sopra citato Avviso Pubblico e dei relativi allegati;

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

visto II D.Lgs. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii.;

visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
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visto la D.A.C. n. 82 del 2018

visto il Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo del Municipio Roma XIII (ora X), di cui alla D.A.C.
n. 18/2011;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’ art.6 bis della L.241/1990 e degli arrt. 6,
comma 2, e 7 del DPR  n. 62/2013

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare l' Avviso Pubblico, allegato al presente provvedimento, per la realizzazione dei Mercatini Natalizi nel
periodo dal 6.12.2018 al 7.01.2019 sulle aree pubbliche del territorio del Municipio X, redatto da questa Direzione in
conformità di quanto previsto dalla normativa, dalle Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina e dalla citata
Deliberazione n. 51/2018 del Consiglio Municipale del Municipio X,  così articolato:

ALLEGATO 1) Avviso Pubblico,  ALLEGATO A) domanda di partecipazione, ALLEGATO B)  
Dichiarazioni prescritte ai sensi di legge;

di pubblicare il predetto Avviso Pubblico e relativi allegati dal 25.10.2018 al 12.11.2018, nelle forme di legge,  all’Albo
Pretorio del Municipio Roma X e sul sito web istituzionale del Municipio medesimo al seguente indirizzo:
www.comune.roma.it;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 gg dalla data di
pubblicazione.     

    

 

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO_PUBBLICO_MERCATINI_DI_NATALE.pdf 

Allegato_A.pdf 

ALLEGATO_B_dichiarazioni.pdf 
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