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PREMESSO CHE 

 

 

con determinazione Dirigenziale nr. 599/2018 prot. 53649 del 18.04.2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico Estate

2018 - un mare di idee: “Ostiadamare”,

ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso succitato,  il termine di scadenza per la ricezione delle proposte è stato fissato al giorno

08.05.2018, ossia “20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio”, avvenuta il giorno

19.04.2018.
 

CONSIDERATO CHE 

 

 

al  fine di garantire la più ampia e proficua partecipazione all’Avviso Pubblico Estate 2018 - un mare di idee:

“Ostiadamare”, tenuto conto delle numerose festività ricadenti nel periodo oggetto di presentazione delle domande, si

ravvisa la necessità di prorogare il suddetto termine al giorno 18.05.2018, alle ore 12:00, in ossequio ai principi di cui

all’art. 4 del D. Lgs. 50/2016;

visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

vista la legge 241/90;

visto il T.U.E.L.

visto lo Statuto di Roma Capitale;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza

tecnico amministrativa di quest’ultimo, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

• di prorogare il termine di scadenza per la ricezione delle proposte dell’Avviso Pubblico Estate 2018 - un mare di idee:

“Ostiadamare”,  al giorno 18.05.2018 alle ore 12:00;

• di disporre, secondo i principi dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo Pretorio e sul

sito istituzionale di Roma Capitale del Municipio Roma X ai fini cognitivi, in ordine ad ogni eventuale tutela

giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis

della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

 

 

IL DIRETTORE
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_A.pdf 

Determina_19595_22_03_2018_TL0200000701.pdf 
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