
COMUNE DI VILLARICCA
(Provincia di Napoli)

DETERMINAZIONE N.     1995        DEL     04/12/2014

OGGETTO: Procedura di affidamento del servizio di organizzazione e gestione 
del mercato dell’usato per un periodo di anni uno. Affidamento e 
avvio manifestazione.

      

– SETTORE III – GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP  

C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191216)
suap@comune.villaricca.na.it

Reg. Int. N.      / 2014          Del      /       /2014



Premesso:
- Che con Delibera di Giunta Comunale n.  20 del 18/04/2014, l’Amministrazione Comunale 

prevedeva  l’istituzione  in  via  sperimentale  di  un  mercatino  dell’usato  denominato 
“Riutilizziamo presso l’area Fiera sita in C.so Italia;
-  Che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  10/06/2014  di  approvazione  del  P.E.G. 

provvisorio,  veniva  assegnato  al  sottoscritto  al  n.17  l’obiettivo  di  cui  alla  sopra  citata 
deliberazione;
- Che con determina n.1691 del   22/11/2014,  esecutiva,  si  procedeva all’indizione di  avviso 

pubblico  per  l’istituzione  in  via  sperimentale  di  un  mercatino  dell’usato  denominato 
“RIUTILIZZIAMO” presso l’area fiera di C.so Italia in collaborazione con enti no profit, con 
tutti gli allegati tecnici;
- Che  in  data   12/11/2014  si  procedeva  apertura  delle  buste,  e  che  dall’analisi  della 

documentazione pervenuta l’Associazione Cultura dell’usato risultava presentare la migliore 
offerta in termini di contributo alle spese di gestione per un importo mensile di € 1.950,00;
- Che con Determina n. 1856 del 13/11/2014 si procedeva all’approvazione del verbale di gara e 

alla relativa aggiudicazione all’Associazione Cultura dell’Usato di Di Febbraio Pasquale con 
sede legale in Qualiano (NA) alla Via Municipio n. 9.
- Che  l’Ente  in  affidamento  ha  prodotto  tutta  la  documentazione  prevista  dal  capitolato 

conservata agli atti;
- Che  occorre,  pertanto,  procedere  all’affidamento  del  servizio  all’ente  aggiudicatario  ed 

all’accertamento delle somme in entrata nel relativo capitolo del bilancio di previsione;

         
IL CAPO SETTORE

•Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 
51 del 10.11.2003;
•Vista la Delibera di Consiglio Comunale N. 64 del 30/09/2014 , con la quale, ai sensi dell’Art. 

42, comma 2 Lettera (B) del Dlgs 18 agosto 2000, n.  267, veniva approvato il  bilancio di 
previsione  per  l’anno  2014,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  ed  il  Bilancio  di 
previsione pluriennale 2013 – 2014 – 2015;
•Vista la  Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  33 del  10.06.2014,  con la  quale,   ai   sensi  

dell’art.  169,  comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n. 267, veniva provvisoriamente 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, nelle more dell’approvazione del 
Bilancio di previsione, 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, confermata da D.G.M. n. 59 del 11/11/2014;
•Vista la disposizione sindacale prot. n. 8783 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 

sottoscritto la direzione del Settore III;
•Rilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto :
- Dichiarare aggiudicataria definitiva  dell’affidamento del  servizio in oggetto,  l’associazione 

“Cultura  dell’usato  ”  di  Febbraio  Pasquale,  con  sede   operativa  in  Qualiano  alla  Via 
Municipio n. 9 codice fiscale 95188770630;
- Avviare la manifestazione a decorrere dalla data del 06/12/2014 e per la durata di anni uno, 

salvo diversa previsione del redigendo SIAD, con le modalità previste dal disciplinare di cui 
all’avviso pubblico;
- Accertare la  prevista somma totale di € 23.400,00 così come segue:

• € 1.950,00 sul capitolo 610/01 competenza 2014;
• € 21.450,00 sul capitolo 610/01 competenza 2015;

- Incaricare l’Ufficio Ragioneria all’incasso mensile di € 1.950,00 a mezzo reversale di cassa, 
attingendo dagli accertamenti di cui sopra

Trasmettere copia della presente;
- all’Ente interessato che firmerà per presa visione ed accettazione;
- al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti del caso
- al Comando C.C. di Villaricca
- all’ufficio segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio dopo che sarà corredato dal 

visto di competenza del Servizio Finanziario.
Villaricca, 03/12/2014

IL CAPO SETTORE
                                                                                                          (Dott. Antonio D’Aniello)

Servizio Finanziario
Visto di competenza di cui al TUEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
            (Dott.ssa Maria Topo)


