
COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area II Economico - Finanziaria 

N. 433 OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  LA  CURA,  LA
GESTIONE  CONDIVISA  O  RIGENERAZIONE  DEI  BENI
COMUNI URBANI DESTINATI AD AREE VERDI PUBBLICHE
DA PARTE  DELLA CITTADINANZA ATTIVA AI  SENSI  DEL
REGOLAMENTO  COMUNALE  APPROVATO  CON
DELIBERAZIONE  DI  C.C.  N.22  DEL  10.07.2017  DI  CUI
ALL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. N. 280 DEL
02.04.2021 FINO AL 20 MAGGIO 2021 ORE 12:00

DEL 05/05/2021 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 

Richiamate

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2021 avente per oggetto l'approvazione
del bilancio di previsione 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione esecutivi ai sensi di
legge; 

la Deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 02.07.2020 con la quale è stato adottato il Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance per l’anno 2020;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23.09.2020 avente ad oggetto: “Assestamento
generale del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e salvaguardia degli equilibri ai sensi
degli artt. 175, comma 8 e 193, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;

 Premesso che

 il Dott.  Roberto Gasbarroni è stato incaricato, con decreto sindacale n. 3 del 12.02.2020, quale
Responsabile della direzione del Servizio Economico Finanziario, Area II, del Comune di Marino;

 con decreto sindacale n. 12 del 05.05.2020, sono stati riassegnati i vari uffici ed in particolare è
stato attribuito all’Area II, tra gli altri, il Servizio Patrimonio;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10.07.2017 è stato approvato il Regolamento
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per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e per la tutela e sostegno alle forme di
cittadinanza attiva;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 11.11.2020 sono state approvate le  linee di
indirizzo per la cura,  la gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani e l’eventuale
attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi ed individuate la categorie di beni
comuni  urbani  che  possono  essere  oggetto  di  patti  di  collaborazione  ai  sensi  del  succitato
Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 10.07.2017;

con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 02.04.2021, in esecuzione della deliberazione della
Giunta  Comunale  n.  128  del  11.11.2020,  è  stato  approvato  l’avviso  pubblico  finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la cura, la gestione condivisa o rigenerazione dei
beni comuni urbani destinati ad aree verdi pubbliche da parte della cittadinanza attiva ai sensi del
regolamento  comunale  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  22  del  10.07.2017  e  il  relativo
modello ( Allegato A) concedendo agli interessati termine sino alle ore 12:00 del giorno 5 maggio
2021 per la presentazione delle proposte di patto di collaborazione; 

Riscontrata la necessità di favorire la più ampia e diffusa partecipazione ed adesione possibile da
parte della cittadinanza attiva alla procedura per l’assegnazione delle aree verdi avviata con l’avviso
di cui alla D.D. n. 280 del 02.04.2021 allo scopo di favorire, promuovere ed incentivare forme di
collaborazione tra l’Amministrazione comunale e i cittadini per l’espletamento di attività finalizzate
alla valorizzazione del patrimonio verde urbano e a sostegno della gestione e manutenzione del
medesimo in un’ottica di condivisione e di cooperazione;

Considerato che

con il Decreto Legge 1 aprile 2021, n.44 recante “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia
da Covid-19, in materia di  vaccinazioni anti  Sars-Cov-2, di giustizia e concorsi pubblici” dal 7
aprile  al  30  aprile  2021 sono state  applicate  ulteriori  misure  restrittive  degli  spostamenti  nelle
regioni, tra cui il Lazio, istituite come zona arancione 

con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al Covid-19 

Ritenuto opportuno,  in conseguenza dell’attuale protrarsi dello stato di emergenza e al fine di
garantire la massima adesione da parte della cittadinanza attiva, sia in forma singola che associata,
alla  procedura  per  l’assegnazione delle  aree verdi  avviata  con l’avviso pubblico  approvato  con
D.D.n.  280  del  02.04.2021  e  pubblicato  in  pari  data  all’Albo  Pretorio,  in  Amministrazione
Trasparente “Sezione Gestione Beni Immobili” e sul sito istituzionale dell’ente,   prorogare fino al
giorno 20 maggio 2021 ore 12:00  il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse la
cura, la gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani destinati ad aree verdi pubbliche
come indicati nel predetto avviso;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa dal responsabile del servizio
competente ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
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Visiti

 lo Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

il D.Lgs 14 marzo 2013, n.33;

il vigente Regolamento di contabilità;

il Regolamento comunale per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e per la tutela e
sostegno alle forme di cittadinanza attiva approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
22del10.07.2017;

Visti

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  128 del  11/11/2020 (proposta  n.  210 del  10/11/2020),
avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la cura, la gestione condivisa o rigenerazione di beni
comuni  urbani  e  l’eventuale  attribuzione  di  vantaggi  economici  a  favore  dei  cittadini  attivi.
Individuazione  delle  categorie  di  beni  comuni  urbani  che  possono  essere  oggetto  di  patti  di
collaborazione ai sensi del Regolamento comunale per la cura e la valorizzazione dei beni comuni
urbani e per la tutela e sostegno alle forme di cittadinanza attiva approvato con deliberazione del
C.C. n. 22 del 10.07.2017”; 

 l’avviso pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 02.04.2021 con cui , in
esecuzione della deliberazione della  Giunta Comunale n.  128 del  11.11.2020, è stata avviata  la
procedura ad evidenza pubblica finalizzata  all’acquisizione di  manifestazioni di  interesse per la
cura, la gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani destinati ad aree verdi pubbliche
da parte della cittadinanza attiva ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione di
C.C. n. 22 del 10.07.2017, concedendo agli interessati termine sino alle ore 12:00 del giorno 5
maggio 2021 per la presentazione delle proposte di patto di collaborazione; 

DETERMINA

1. Di  prorogare,  per  le  ragioni  e  con  le  modalità  indicate  in  narrativa  da  considerarsi  parte
integrante e sostanziale del presente atto, il termine per la presentazione, da parte della cittadinanza
attiva, delle manifestazioni di interesse per la cura, la gestione condivisa o rigenerazione dei beni
comuni urbani destinati ad aree verdi pubbliche come indicati nell’Avviso pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 280 del 02.04.2021, in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 128 del 11.11.2020, fino al giorno 20 maggio 2021 ore 12:00.

2. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Marino, al  seguente indirizzo:
www.comune.marino.rm.gov.it, nella sezione “ Albo Pretorio ” e in “Amministrazione Trasparente”
nonché in “Notizie al Cittadino”dell’Avviso Pubblico allegato per una durata non inferiore a 15
giorni.
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3. Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lett.e) della legge
n. 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del procedimento.

4. Di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. e del Regolamento UE/2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 - “Regolamento generale sulla protezione
dei dati”, così come recepito con D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

5. Di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  di  cui
all’articolo147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio.

6. Di attestare che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente  e  pertanto  non  sarà  sottoposto  al  controllo
contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico – Finanziario.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 433 OGGETTO:  PROROGA  DEL  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE
DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CURA, LA
GESTIONE  CONDIVISA  O  RIGENERAZIONE  DEI  BENI
COMUNI URBANI DESTINATI AD AREE VERDI PUBBLICHE
DA PARTE  DELLA CITTADINANZA ATTIVA AI  SENSI  DEL
REGOLAMENTO  COMUNALE  APPROVATO  CON
DELIBERAZIONE  DI  C.C.  N.22  DEL  10.07.2017  DI  CUI
ALL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. N. 280 DEL
02.04.2021 FINO AL 20 MAGGIO 2021 ORE 12:00

DEL 05/05/2021 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n.
102/2009,  si  attesta  la  compatibilità  del  programma  dei  pagamenti  conseguente  al
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL DIRIGENTE DELL'AREA
 ROBERTO GASBARRONI / Telecom Italia Trust Technologies S.r. 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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