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COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
DETERMINAZIONE N. 503 DEL 15-07-2019
OGGETTO:

DETERMINA PROROGA AVVISO PUBBLICO PER RICERCA
SPONSORIZZAZIONI EVENTO ESTATE A PALAZZO DI CITTA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti e richiamati:

· Il Decreto Legislativo n.267/2000;
· Lo Statuto Comunale;
· Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;
·
La delibera di Consiglio Comunale n.31.04.2013 di “Approvazione del
Regolamento sulle Sponsorizzazioni”;
· La Disposizione Sindacale n.7048 del 13.04.2018 con la quale veniva conferita
alla sottoscritta la Responsabilità del IV Settore Cultura Sport ;
· La Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 18.05.2018, con la quale veniva
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
· La Delibera di Consiglio Comunale n.46 del 21.12.2018, con la quale è stato
approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2018;
Premesso:
-Che con delibera di Giunta Comunale n.32 del 26.06.2019 ad oggetto “ESTATE A
PALAZZO DI CITTA’” Atto di indirizzo – veniva dato mandato al Responsabile del Settore
Cultura, di predisporre manifestazione di interesse per la realizzazione degli eventi da
realizzarsi nel periodo estivo da inserire nella programmazione “ESTATE A PALAZZO DI
CITTA’” ed in particolare di una rassegna cinematografica per ragazzi da realizzarsi
esclusivamente con la ricerca di Sponsor;
-Che il esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n.32 del 26.06.2019, l’ufficio ha
predisposto apposito Avviso di ricerca sponsor pubblicato sul sito istituzionale del Comune, in
Amministrazione Trasparente ed Albo Pretorio Comunale Reg.823/2019;
-Che nei termini fissati per l’avviso sono pervenute offerte di sponsorizzazione in misura
insufficiente per il finanziamento dell’evento di che trattasi;
-Ritenuto necessario prorogare l’Avviso di ricerca sponsor per ulteriori gg 5 al fine di offrire la

2/2

possibilità di una più ampia partecipazione, in esecuzione della prefata delibera giuntale n.
32 del 26.06.2019
-Visto il Decreto Legislativo n.267/200;
DETERMINA
Per tutto quanto sopra specificato e che qui si intende per ripetuto e trascritto

-Di prorogare l’Avviso di ricerca sponsor per ulteriori gg.5 (cinque) a decorrere dal
15.07.2109 al 19.07.2019, al fine di offrire la possibilità di una partecipazione più diffusa.
Pubblicizzare la proroga del Avviso mediante Pubblicazione in Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Comune.
Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO

