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COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI
UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 643 DEL 20-05-2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA
FORMAZIONE
DELL'ALBO
COMUNALE
DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI
ED INCARICHI PROFESSIONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 81 DEL 22.12.2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ø Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, con il

quale veniva ulteriormente differito il termine per l’approvazione del
Bilancio di previsione al 30 luglio 2015;

Ø Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
- con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con
decreto del Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato
l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio
definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, con la
quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n.
267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, con la
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, oltre al
Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori,
cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;
Ø Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva
conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi
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Demografici e Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai
sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma
2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø Visto l’art. 4, comma 2, lett. b), del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione per il periodo 2014 – 2016, approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2014, che prevede, fra le attività idonee a
prevenire il rischio di corruzione, in esecuzione di quanto disposto dalla
legge 6 novembre 2012, n. 190, l’approvazione, da parte del Consiglio
Comunale, di un regolamento sull’istituzione di un albo disciplinante gli
incarichi e i lavori in economia, oltre le somme urgenze;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2014,
esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento per la costituzione e
la tenuta dell’Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento
di lavori, forniture e servizi (compresi incarichi professionali) a procedura
negoziata o in economia;
Ø Visti gli artt. 1, 3 e 5 del Regolamento di cui trattasi, che prevedono la
procedura per la formazione dell’Albo Comunale degli operatori economici;
Ø Visto l’allegato schema di avviso pubblico, e di domanda di partecipazione;
Ø Ritenuto di dover adottare apposita determinazione di approvazione dello
schema di avviso;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. Approvare l’allegato avviso pubblico per la formazione dell’Albo Comunale
degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori, forniture,
servizi ed incarichi professionali, ai sensi del Regolamento approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2014;
2. Stabilire la pubblicazione dell’avviso di cui al punto precedente in maniera
permanente nella Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara,
stante il carattere aperto dell’Albo di cui trattasi;
3. Precisare che l’esame delle domande per l’iscrizione e la formazione
dell’Albo verrà effettuata da apposita Commissione costituita con
disposizione dello scrivente;
4. Dare atto che – come precisato all’interno dell’Avviso – in sede di prima
applicazione dell’Albo la formazione avverrà nel corso del mese di agosto,
essendo ristretto il termine ordinario per l’aggiornamento, previsto per il
mese di luglio;
5. Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale

per la pubblicazione del presente atto, in quanto non contiene impegno
di spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 20 maggio 2015

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

