
Municipio Roma V
U.O. Amministrativa e Affari Generali
P.O. Area Gestione e Programmazione Economico Finanziaria - Patrimonio (Ufficio Bilancio - Ufficio Controllo di Gestione - Gestione Amministrativa
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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/39/2020 del  09/01/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/3405/2020 del  09/01/2020

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice per la valutazione delle proposte presentate dai soggetti
partecipanti all’Avviso Pubblico per l’assegnazione del locale sito in Via Prenestina 284c_286 piano terra e
piano seminterrato da destinare alla realizzazione di progetti per attività sociali e culturali finalizzate a
promuovere l’erogazione di servizi per i cittadini e il miglioramento della qualità della vita della collettività in
ottemperanza alla Determinazione Dirigenziale Rep. n. CF 3373/2019 e prot. n. CF 229295 del 12/11/2019. 

IL DIRETTORE

NICOLA DE NARDO

Responsabile procedimento: margherita elviretti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE NARDO
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che, con Determinazione Dirigenziale Repertorio n. CF 3373 del 12.11.2019 è stato approvato l’Avviso
Pubblico per l’assegnazione del locale sito in Via Prenestina 284c_286 piano terra e piano seminterrato da destinare
alla realizzazione di progetti per attività sociali e culturali finalizzate a promuovere l’erogazione di servizi per i cittadini
e il miglioramento della qualità della vita della collettività; progetti che promuovano e tutelino interessi della comunità
come previsto dalla Direttiva n. 7 del 09/02/2018 della Giunta Municipale;

che il suindicato Avviso Pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul portale istituzionale di
Roma Capitale, pagine del Municipio Roma V, e la relativa Determinazione Dirigenziale di approvazione, ha fissato il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 20 dicembre 2019;

che pertanto per la valutazione delle istanze pervenute e la formazione della conseguente graduatoria è necessario
istituire, con provvedimento dirigenziale, un’apposita commissione tecnica composta da un Dirigente e da funzionari
dell’Amministrazione Capitolina, che avrà il compito di valutare le proposte pervenute entro i termini di cui al
paragrafo precedente, presentate dai partecipanti all’Avviso Pubblico per l’assegnazione del locale in oggetto;

che sono pervenute n. 2 proposte di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione del locale sito in Via
Prenestina 284c_286 piano terra e piano seminterrato, da parte di altrettanti  soggetti interessati a partecipare al
succitato bando;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona incaricata della Posizione Organizzativa F.A.
Margherita Elviretti in servizio presso il Municipio Roma V.

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8/2013;

Visto che la Dott.ssa Margherita Elviretti, in qualità di Responsabile del presente provvedimento, in attuazione
dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013 dichiara di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;
Visto il D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa:

- di nominare la Commissione esaminatrice, composta dal sottoelencato personale del Municipio Roma V che si riunirà
presso la Direzione del Municipio in Via Torre Annunziata 1, per procedere alla valutazione delle proposte presentate in
relazione Avviso Pubblico per l’assegnazione del locale sito in Via Prenestina 284c_286 piano terra e piano
seminterrato da destinare alla realizzazione di progetti per attività sociali e culturali finalizzate a promuovere
l’erogazione di servizi per i cittadini e il miglioramento della qualità della vita della collettività; progetti che promuovano
e tutelino interessi della comunità come previsto dalla Direttiva n. 7 del 09/02/2018 della Giunta Municipale.
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La Commissione esaminatrice sarà così composta:

1)  Presidente                      Arch.  Mario Berti 
2)  Membro                          Arch. Alvaro Saulli
3)  Membro                          Dott.ssa Rosa Saladino
Assumerà le funzioni di Segretario verbalizzante     Dott.ssa Anna Rivellini

- di procedere alla pubblicazione del presente atto, all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito internet istituzionale di
Roma Capitale.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione  dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli art. 6 comma 2 e 7 del D. P. R. 62/2013.

Avverso la presente Determinazione può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 gg. dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio del Municipio Roma V.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE NARDO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list_DD_prop_n.__333_Bando_Via_Prenestina_284c_286.pdf 
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