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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 850 del 29 Aprile 2020 è stata disposta l’approvazione dell’Avviso pubblico per
l’Affidamento in gestione dei centri sportivi municipali del Municipio Roma VII, per fasce orarie, in orario
extracurriculare per il biennio 2020/21 – 2021/22 e dei suoi allegati;

l’Allegato 1 del suddetto avviso riporta l’elenco dei centri sportivi e delle fasce orarie disponibili con l’indicazione dei
corrispondenti CIG;

a seguito della valutazione delle scadenze dei contratti già in essere e delle modifiche delle fasce orarie già affidate nel
corso dei precedenti affidamenti, si sono evidenziate delle incongruenze nelle disponibilità riportate all’interno del
suddetto Allegato 1.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

per consentire la corretta presentazione delle proposte progettuali e la loro articolazione è necessario rettificare le fasce
orarie realmente disponibili;

qualora qualche organismo avesse già presentato delle proposte relative a spazi non più disponibili sarà consentito di
integrare o variare la domanda presentata;

atteso che la responsabile dell’istruttoria ha compiuto accuratamente gli atti, e che la responsabile unica del
procedimento ha valutato i requisiti di legittimità e di congruità della spesa per l'emanazione del presente atto e
dichiarato l'insussistenza di proprie situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli
artt. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

il dirigente dichiara l'insussistenza di proprie situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L.
241/90 e degli artt. 6 e 7 D.P.R. 62/2013.

Visti:

il TUEL di cui al D.lgs.267/2000;

il D.lgs. 50/2016 s.m.i;

la L. 241/90 come modificata e integrata dalla successiva normativa e, da ultimo, quella introdotta con il D. Lgs. n.
97/2016 di recepimento del FOIA;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7/03/2013, come
modificato dalle D.A.C. nn. 1 e 5 del 2018;

visto il Nuovo Regolamento per i Centri Sportivi Municipali approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione
n. 41 del 12/04/2018 e s.m.i.;

la direttiva di Giunta Municipale n 5/2020.
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa di:

- approvare l’Allegato 1 "Elenco palestre" allegato al presente provvedimento;

- sostituire l’Allegato 1 dell’Avviso per “Affidamento in gestione dei centri sportivi municipali del Municipio Roma
VII, per fasce orarie, in orario extracurriculare per il biennio 2020/21 – 2021/22” approvato con Determinazione
Dirigenziale n.850 del 29 Aprile 2020;

- consentire agli Organismi, che avessero già presentato delle proposte progettuali per i centri sportivi la cui disponibilità
risulta variata a seguito del presente provvedimento, la rettifica della domanda presentata entro la data di scadenza
dell’Avviso che resta fissata al 15 giugno 2020.

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.Lgs. 267/2000 e l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L.241/1990 e
dell’art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013. Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e
s.m.i. quale condizione di efficacia del provvedimento.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL.1_ELENCO_PALESTRE.pdf 

SIMOG___Elenco_Gare.pdf 

SIMOG___Gestione_gare.pdf 
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