
MUNICIPIO ROMA VIII
DIREZIONE TECNICA
Ufficio Gestione Demanio e Patrimonio 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/441/2017 del  02/03/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/17068/2017 del  02/03/2017

Oggetto: approvazione dell’avviso pubblico relativo alla procedura di sponsorizzazioneper la sistemazione e/o
manutenzione di aree verdi, siteall'interno di rotatorie stradali, aiuole, scarpate, aree spartitraffico e scalinate
del Municipio Roma VIII, con pubblicizzazione dell'intervento 

IL DIRETTORE

FRANCESCO FEBBRARO

Responsabile procedimento: ugo.gaudiosi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FRANCESCO FEBBRARO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

ROSELLA FABRIZI
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PREMESSO CHE 
 

 

la procedura di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 43 della legge n. 449 del 27.12.1997 e del Regolamento adottato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 214 del 15.11.2004 per la sistemazione e/o manutenzione di aree verdi, site
all'interno di rotatorie stradali, aiuole, scarpate, aree spartitraffico e scalinate del Municipio Roma  VIII, riconoscendo
allo sponsor un ritorno di immagine grazie all’apposizione sull’area di targhe espositive,

 che con la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 14 del 18.10.2016, questo Municipio ha inteso attivare e le aree
indicate dalla Direzione di Area Tecnica del Municipio Roma VIII, recepite dalla Deliberazione di Consiglio
Municipale n. 14 del 18.10.2016, sono le seguenti:

rotatoria P.zza Michele Da Carbonara
rotatoria Via di Grotta Perfetta – Via dei Granai di Nerva
rotatoria L.go Longobardi
rotatoria Via Learco Guerra
rotatoria Via Simone Martini
rotatoria L.go delle Sette Chiese
rotatoria Via Augusto Vera – Via Salvatore Di Giacomo
scalinata Via Montuori – aiuole
scalinata Piazza Brin – Via Cialdi
aiuola incrocio Via Caffaro – Via Vettor Fausto
aiuole Via delle Sette Chiese
aiuole parcheggio a raso Viale Giustiniano Imperatore
aiuole parcheggio a raso Via Virgilio Maroso
aiuole antistanti mercato Grottaperfetta (Roma 70)
aiuola ponte dell’industria (monumento donne partigiane)
aiuola Via Adolfo Ravà – L.go SS. Martiri dell’Uganda
scarpata Via Valignano
scarpata parcheggio P.zza del Caravaggio
sperone Via Fonte Buono

 

che al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una
migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni legalmente costituite con atto notarile;

che tra le attività istituzionali rilevanti è sicuramente da includere la realizzazione di interventi utili alla qualificazione e
al mantenimento dello stato del territorio con particolare riferimento alle aree adibite a verde pubblico;

che con la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 14 del 18.10.2016 è stato dato mandato di predisporre un avviso
di procedura di sponsorizzazione, diretto al reperimento di soggetti privati a cui affidare la riqualificazione e/o
manutenzione delle aree sopra elencate;

che l’ VIII Gruppo della Polizia Locale “Tintoretto” in merito alla viabilità ha espresso parere favorevole con
condizioni  che sono state recepite ed inserire nelle schede tecniche (All.B);

che l’ VIII Gruppo della Polizia Locale “Tintoretto”  - Polizia Amministrativa non rileva problematiche per il progetto
esposto;

che con la predisposizione di detto avviso si può dare inizio alla procedura di sponsorizzazione.

Visto:
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l’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000;

l’art. 42 della legge 27.12.1997 n. 449;

l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del  7.3.2013;

la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 14/2016

i pareri dell’VIII Gruppo di Polizia Locale “Tintopretto” prot. CM 8798 del 7.2.2017 e CM 10500 del 13.2.2017

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa
1 – di approvare l’avviso di procedura di sponsorizzazione per la sistemazione e/o manutenzione di aree verdi, site
all'interno di rotatorie stradali, aiuole, scarpate, aree spartitraffico e scalinate del Municipio Roma VIII (All. “A”)con
pubblicizzazione dell'intervento

2 – di approvare le schede tecniche di ciascuna area (All. “B”)

3 – di approvare i fac-simile delle targhe espositive (All. “C”)

4 – di approvare lo schema di domanda (All.”D”)

5 – di approvare lo schema di contratto (All.”E”)

6 – di approvare lo schema dichiarazione ai sensi degli artt. 46-47 del D.Lgs. n. 445/2000 (All. “F”)

7 – di disporre che il suddetto avviso pubblico venga affisso all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e pubblicato sul
sito web del Municipio Roma VIII

 

 

IL DIRETTORE
 

 FRANCESCO FEBBRARO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Scheda_n_19_via_fontebuono.pdf 

Scheda_n_18_aiuola_p_caravaggio_via_accademie.pdf 

Scheda_n_17_scarpata_via_a_valignano.pdf 

Scheda_n_16_aiuola_via_a_rava.pdf 

Scheda_n_15_aiuola_ponte_dell_industria.pdf 

Scheda_n_14_aiuole_mercato_roma70.pdf 

Scheda_n_13_aiuole_via_v_maroso.pdf 

Scheda_n_12_aiuole_viale_g_imperatore.pdf 

Scheda_n_11_aiuole_via_sette_chiese.pdf 

Scheda_n_10_aiuola_Via_Caffaro.pdf 

Scheda_n_9_scalinata_pzza_brin.pdf 

Scheda_n_8_scalinata_via_l_montuori.pdf 

Scheda_n_7_rotatoria_via_a_vera.pdf 

Scheda_n_6_rotatoria_lgo_sette_chiese.pdf 

Scheda_n_5_rotatoria_via_s_martini.pdf 

Scheda_n_4_Rotatoria_via_l_guerra.pdf 

Scheda_n_3_rotatoria_pzza_n_longobardi.pdf 
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Scheda_n_2_rotatoria_via_gperfetta.pdf 

Scheda_n_1_pzza_m_da_carbonara.pdf 

elenco_schede_e_plan.pdf 

Allegato_Targhe_espositive.pdf 

fac_simile_targa_all.C.docx 

Allegato_E.docx 

allegati_D_F.docx 

AVVISO_DI_PROCEDURA_SPONSORIZZAZIONE_2_3_2017.docx 
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