
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SPORTIVI
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/1891/2019 del  19/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/177967/2019 del  19/07/2019

Oggetto: Riapertura del termine dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 939/2019,
per la concessione dell'uso dei locali scolastici al di fuori dell'orario scolastico da parte di Organismi che
intendano svolgere attività di promozione culturale, sociale e civile, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n.297/1994 -
Anno scolastico 2019/2020 

IL DIRETTORE

FABIO AIRAGHI

Responsabile procedimento: cinzia matteucci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABIO AIRAGHI
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PREMESSO CHE 
 

 

l’art. 96 del D. Lgs. n.297/1994  stabilisce che il Comune di Roma, ora Roma Capitale, ha facoltà di autorizzare,
previo parere vincolante  dei Consigli d’Istituto e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale,
l’uso degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dall’orario scolastico per attività che realizzino la funzione della
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

 la suddetta normativa è da coordinarsi con il D.M. n.44/2001, con le circolari del Segretario Generale n. 36021 del
23/12/1994 e n. 20977 del 28/07/2003 del Dipartimento Politiche Educative e Scolastiche, nonchè con la Circolare del
Segretario n. 19906/2015 e infine con il Decreto Interministeriale n.129/2018;

con Direttiva di Giunta municipale n.33/2019 èstata espressa la volontà di dare massimo impulso alle attività di
promozione culturale, sociale e civile;

la competenza negoziale in ordine ai rapporti con l'organismo autorizzato all'utilizzo dei locali sarà in capo al Dirigente
Scolastico;  

che è chiara la volontà dell'ente di ottimizzare le risorse del territorio per favorire le attività di promozione culturale,
sociale e civile;

con Determinazione Dirigenziale n.939/2019, si è proceduto all'appprovazione di idoneo avviso pubblico  al fine di
informare gli organismi interessati, appartenenti alle categorie indicate nell'art.3 della Deliberazione del Consiglio
Scolastico Provinciale n.8/33 che intendano presentare richieste di utilizzo delle aule scolastiche per la promozione di
attività culturali e sociali;

che sono pervenute, entro il termine ed i modi fissati dal suddetto Avviso, ossia il 06/05/2019, n.3 domande di
concessione di aule scolastiche;

con successiva Determinazione Dirigenziale sarà concessa l'autorizzazione relativa all'uso dei locali scolastici, previa
verifica dei requisiti di legittimità, del parere favorevole del Consiglio di Istituto e della documentazione richiesta;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che al fine di consentire la massima efficienza delle risorse del territorio e al contempo ampliare le iniziative volte a
favorire la crescita, la maturazione e la socializzazione della persona di età minore, ai sensi dell’art.1 della L 216/1991,
e per favorire la massima partecipazione, vista l'esiguità delle domande pervenute, si intende riaprire il termine per la
presentazione delle domande, originariamente previsto dall'Avviso pubblico approvato con Determinazione
Dirigenziale n.939/2019;

che in considerazione delle caratteristiche sociali e anagrafiche di codesto Municipio, tale modus procedendi si
configura coerente al principio di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;

che il Responsabile unico del procedimento ha compiuto atti di istruttoria, valutato i requisiti di legittimità e di
congruità della spesa per l’emanazione del presente atto;

che il Dirigente dichiara l’insussistenza di proprie situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della
L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;
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Visti:

la Deliberazione del Consiglio Scolastico Provinciale N 8 del 26/09/83
il D.Lgs. 297/1994;
la circolare del Segretariato Generale del Comune di Roma n. 36021 del 23.12.1994;
il  D,M. n.44/2001;
la circolare del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, all’epoca Dipartimento XI del Comune di Roma, n.
20977 del 18.7.2003;
Circolare del Segretario Generale n. 19906/2016;
Piano Territoriale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2018/2019 adottato con la
Deliberazione di G. C. N,10/2017
il D.Interministeriale  n.129/2018;
Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/1999
l’art.34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell' Assemblea Capitolina n. 8/2013;
il D. Lgsl. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
la Determinazione Dirigenzialen.939/2019;
il Dlgs.50/2016 ss.mm.ii.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di riaprire il termine per la presentazione delle richieste di utilizzo dei locali scolastici per attività culturali, sociali e
civili,  nell'anno scolastico 2019/2020, originariamente fissato dall'Avviso Pubblico approvato con Determinazione
Dirigenziale n.939/2019 alla data del 6 maggio 2019;
di fissare la data del 20.09.2019, alle ore 12.00, come termine ultimo per la presentazione delle richieste di
utilizzazione dei locali scolastici;

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 147 bis
D.Lgs. n.267/2000;

L'Avviso Pubblico in argomento non comporta alcun onere finanziario a carico del Municipio VII.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 ss.mm ii.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

MODULO_TRACCIABILITA_flussi_finanziari_all.7.doc 

Allegato_9antimafia.pdf 

Allegato8mod45pdf.pdf 

Allegato_6_protocollo_di_integrità.pdf 

Allegato_5.pdf 

elenco_Scuole_ALL.4.doc 

Allegato_3ACCETTAZPROTINTEGRITA.pdf 

allegato_2_elenco_dichiarazioni_sostitutive_1.pdf 

ALLEGATO_1.docx 

allegato_Direttiva_CI20190081483_106211134.pdf 

RIAPERTURA_TERMINIAVVISO2019.doc 
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