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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 618 del 09.04.2018 (Prot. n. CO/47141) è stato approvato l’Avviso Pubblico in
oggetto;

da una successiva analisi si è riscontrato che, per mero errore materiale, è stato indicato nell'Allegato A  dell'Avviso
Pubblico il 30 aprile 2018 come  scadenza delle manifestazioni che si intendono realizzare dal 30.06.2018 al
30.09.2018, in quanto si voleva intendere "20 giorni a far data dalla data di approvazione del predetto atto" .

 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

è necessario procedere alla modifica dell' Allegato A relativo al predetto Avviso Pubblico;

fermo restando quanto stabilito alla Determinazione Dirigenziale n. 618 del 09.04.2018 si deve procedere alla sua
parziale modifica;

visto il D.Lgs. 50/2016;
visto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
vista la Legge 241/90;
visto che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii.;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in premessa:

di procedere alla modificazione parziale dell'Allegato A dell' Avviso Pubblico in oggetto indicando "20 giorni a far data
dalla firma di approvazione del predetto atto" quale data di scadenza per le manifestazioni che si intendono realizzare
dal 30.06.2018 al 30.09.2018 ;
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di approvare l'Allegato A "Avviso Pubblico" in oggetto;

di procedere alla modifica parziale della Determinazione Dirigenziale n. 618 del 9.04.2018;

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6,
comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_Avviso_Pubblico.docx 

Esecutiva_Determina_CO_618_2018.pdf 
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