MUNICIPIO ROMA IV
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO CE/332/2016

del 29/feb/16

NUMERO PROTOCOLLO CE/16828/2016

del 29/feb/16

modifica dell’Avviso Pubblico per l’affidamento della gestione dei Centri Sportivi del Municipio IV anni
2015/2018- CIG 6539662BCB - Gara n. 6292532, alla tabella “Criteri di assegnazione dei punteggi” ai punti
1.1, 1.2, 2.3., approvato con D.D. rep. n. CE/204/2016

FIRME

Responsabile unico del
procedimento

IL DIRETTORE

VISCA
MARCELLO

Firmato digitalmente da VISCA MARCELLO
ND: c=IT, o=NON PRESENTE, cn=VISCA
MARCELLO,
serialNumber=IT:VSCMCL60A31H501W,
givenName=MARCELLO, sn=VISCA,
dnQualifier=14829461, title=Dott.
Data: 2016.02.29 19:54:09 +01'00'

Visto di conformità agli
obiettivi programmatici.
IL DIRETTORE
NON RILEVANTE
CONTABILMENTE

Visto di regolarità
contabile
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Premesso che il Municipio IV, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, disciplina le
procedure per la programmazione, l'organizzazione e la conduzione dei Centri sportivi presenti sul
territorio;
che al fine di promuovere la conoscenza, lo sviluppo e la diffusione della pratica motoria e
sportiva, si rende necessario utilizzare al meglio gli impianti sportivi scolastici di proprietà comunale;
che con Deliberazione di Consiglio Municipale n. 31 del 17/9/2015 è stato approvata la
“Programmazione attività sportiva Triennio 2015/2018 - Bando Centri Sportivi Municipali”;
che nell'ambito di questo programma si è inteso incoraggiare la pratica sportiva a favore di
tutti i cittadini, tutelando soprattutto le categorie più deboli;
che con Determinazione Dirigenziale rep. n. 204 del 12/2/2016 è stato approvato l'Avviso
pubblico per l'affidamento della gestione dei Centri Sportivi del Municipio IV anni 2015 - 2018
CIG 6539662BCB - GARA: 6292532;
che l'Avviso Pubblico è stato formulato secondo quanto stabilito dal “Regolamento per l'attività dei
Centri Sportivi dei Municipi” approvato con Deliberazione n. 263/2003 dal Consiglio Comunale;
che alcuni punti dell'Avviso Pubblico di cui all'oggetto, per mero errore materiale sono stati scritti
in modo errato;
che pertanto si rende necessario modificare l'avviso pubblico di che trattasi nei “Criteri di
assegnazione dei punteggi” ai punti 1.1, 1.2, 2.3.
atteso che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
vista la Deliberazione del C. C. n. 263/2003;
visto il Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
visto il Regolamento degli uffici e servizi di Roma Capitale;
acquisita l'attestazione da parte del Responsabile del procedimento Maria Cinzia Faiella che ha
curato l'istruttoria relativa al procedimento di cui al presente atto;
per quanto espresso in narrativa

Determina
di approvare la modifica dell“Avviso Pubblico per l'affidamento della gestione dei Centri Sportivi del
Municipio IV anni 2015/2018” allegato A, approvato con D.D. rep. n.CE/ 204 del 12/2/2016 alla
tabella “Criteri di assegnazione dei punteggi” ai punti 1.1, 1.2 ,2.3, come di seguito riportato:
Come già espresso nei criteri di assegnazione dei punteggi al punto 1,
al punto 1.1

la frase:
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sostituisce la frase:

“Esperienza maturata nei CC.SS. di altri Municipi di Roma Capitale"

al punto 1.2

la parola “esperienze” sostituisce “documentate esperienze”;

al punto 2.3

il termine “istruttore/i” sostituisce “operatore/i”.

di procedere conseguentemente alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio
Comunale, Municipale e sul sito web del Municipio IV.

Riservato alla
Ragioneria Generale

VISCA
MARCELLO

IL DIRETTORE

Firmato digitalmente da VISCA MARCELLO
ND: c=IT, o=NON PRESENTE, cn=VISCA
MARCELLO,
serialNumber=IT:VSCMCL60A31H501W,
givenName=MARCELLO, sn=VISCA,
dnQualifier=14829461, title=Dott.
Data: 2016.02.29 19:54:35 +01'00'

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
Delibera n 31 17 09 2015 CE77178.pdf
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DESCRIZIONE
D D 204.pdf
A.P. AFFIDAMENTO CENTRI SPORTIVI con modifiche CUC e corretto Direttore.pdf
REGOLAMENTO 2003_263.pdf
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