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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/3216/2019 del  05/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/266114/2019 del  05/12/2019

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per l’individuazione di un organismo per l’affidamento e la gestione
dell’iniziativa “Fare sport fa bene al cuore – il Natale dei Centri Sportivi Municipali del VII Municipio”. 

IL DIRETTORE

FABIO AIRAGHI

Responsabile procedimento: Maria Raffaela Miele

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABIO AIRAGHI
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PREMESSO CHE 
 

 

l’art. 60 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 dell’8 febbraio 1999 e ss.mm.ii., attribuisce ai Municipi la competenza in materia di organizzazione di
manifestazioni sportive;

che la Direttiva di Giunta Municipale n. 55 del 17 giugno 2019 ha ad oggetto “Messa a bando di manifestazioni su
Piazze e Vie per occupazione di suolo pubblico temporaneo da adibire a Mostre Mercato,
commerciali/artigianali/socio-culturali per l’anno 2019”;

che con Direttiva n. 79 del 21 ottobre 2019, di integrazione della Direttiva di Giunta Municipale n. 55 del 17 giugno
2019, la Giunta del Municipio ha impegnato gli uffici competenti affinché realizzino, con un impegno di spesa pari a
non oltre € 5000, l’iniziativa “Fare sport fa bene al cuore – Il Natale dei Centri Sportivi Municipali del VII Municipio”;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Il Municipio VII, attraverso l’Assessorato preposto, intende promuovere ogni forma di iniziativa mirata alla più ampia
diffusione della pratica sportiva, come incentivo al benessere psicofisico;

che in particolare per i bambini e per i giovani la pratica ludico-motoria dello sport rappresenta uno strumento di
socializzazione e di prevenzione dei disagi, nonché di acquisizione progressiva di un sistema ponderato di regole
condivise, favorendo il miglioramento dei rapporti interpersonali nell’interesse dell’intera comunità;

che la complessità delle procedure ha determinato un ritardo nell’avvio delle attività, con conseguente impossibilità da
parte dei Centri Sportivi Municipali del Municipio VII di partecipare agli Open Days di Roma Capitale, cosa che non
ha consentito un’efficace attività di promozione, soprattutto per le realtà che hanno iniziato le proprie attività a
ottobre/novembre 2019;

che i Centri Sportivi Municipali e le attività sportive equiparabili rappresentano realtà che l’Amministrazione intende
adeguatamente valorizzare tra la popolazione;

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;

Visto il TUEL di cuial D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.; Vistala L. 241/90;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Vista la Direttiva Giunta del Municipio Roma VII n.79/2019;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di approvare il testo dell'Avviso pubblico - parte integrante del presente atto - denominato “Fare sport fa bene al cuore
– Il Natale dei Centri Sportivi Municipali del VII Municipio”

di pubblicizzare il predetto Avviso Pubblico, mediante:

- pubblicazione a decorrere dall’emissione del presente provvedimento e sino alla scadenza delle ore 10.00
dell’11/12/2019, sull'Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it,
accessibile dal link "Albo pretorio on line";

- sulla home page del Municipio Roma VII all’indirizzo http://www.comune.roma.it/web/it/municipiovii.page

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., quale condizione di efficacia del
provvedimento.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis
del D.lg. 267/2000 e l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt.
6 e 7 del DPR 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

FARE_SPORT_FA_BENE_AL_CUORE___AVVISO.docx 

ALLEGATO_N._1_DOMANDA_DI_PARTECIPAZIONE.docx 

ALLEGATO_2_Protocollo_di_integrità.docx 

ALLEGATO_3_Dich._sostitutiva_notorietà.docx 

ALLEGATO_4_AUTOCERTIFICAZIONE_ANTIMAFIA.docx 

ALLEGATO_5_Autocertificazione_DURC.docx 

ALLEGATO_6_MOD_45_Ragioneria.pdf 
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