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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 376 DEL 26.03.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 
FORMA VOLONTARIA AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE PRESSO 
L’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE 
E LA VIGILANZA DI AREE VERDI PUBBLICHE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2015, con il quale 
veniva ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio 
di previsione al 31 maggio 2015;

 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;
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 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;

 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;

 Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali, Servizi 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;

 Visto la nota prot. 3533 / P. M. del 19.09.2014, con il quale si pubblicava 
avviso per l’affidamento della gestione e la vigilanza di aree verdi 
pubbliche;

 Vista la Determinazione n. 1985 del 03.12.2014, con la quale veniva 
costituita la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute;

 Visto il verbale della seduta della Commissione in data 09.12.2014, nel 
quale il Comandante del Corpo di Polizia Locale, nonché Presidente della 
Commissione, dichiarava la propria astensione dalla procedura per 
motivi di incompatibilità;

 Vista la nota prot. 4943 / P. M. del 17.12.2014, con la quale il 
Comandante rimetteva gli atti della procedura al Segretario Generale 
per gli ulteriori adempimenti;

 Vista la nota prot. Int. 174 del 16.02.2015, con la quale il Segretario 
Generale, alla luce di quanto sopra, disponeva la sostituzione del 
Presidente della Commissione nella persona del dr. Fortunato Caso, 
Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Demografici ed 
Organizzazione;

 Visto l’allegato verbale della ricostituita Commissione del 25.03.2015;
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 Ritenuto di conseguenza di dover adottare provvedimento di 
approvazione degli atti della procedura;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Approvare l’allegato verbale della seduta della Commissione per l’esame 
delle domande pervenute per l’avviso pubblico per l’affidamento e la 
gestione e la vigilanza di aree verdi pubbliche, svoltasi in data 
25.03.2015;

2. Dichiarare escluse dalla procedura per aver omesso di allegare 
all’istanza di partecipazione fotocopia del documento di riconoscimento 
del sottoscrittore della domanda le seguenti associazioni richiedenti:

a. L’Aratro – Associazione Giovanile Ardorino, prot. 11608 del 
17.10.2014;

b. Organizzazione di Volontariato Nucleo di Protezione Civile Base 
Puma, prot. 11457 del 15.10.2014;

c. U.N.A.T.A.A. – Unione Nazionale Tutela Ambiente Animali, prot. 
11729 del 21.10.2014;

d. Associazione Polis Solidale, prot. 11607 del 17.10.2014;
e. Circolo Lega Ambiente Quartum, prot. 11994 del 23010.2014;
f. E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animale, prot. 11492 del 

15.10.2014;
3.Dichiarare affidataria dell’area verde “Giardino annesso al Palazzo 

Baronale” l’Associazione “Anteas Nuova Solidarietà Napoli Nord”, con 
sede in Villaricca (NA), alla via Raffaele Viviani, 2 / A, domanda prot. 
11567 del 16.10.2014, in quanto in regola con quanto previsto dall’Avviso 
pubblico;

4.Precisare che avverso il presente atto è ammesso ricorso dinanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, da notificare entro 
60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico;
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5.Inviare copia del presente atto al Segretario Generale ed al 
Comandante del Corpo di Polizia Locale, in quanto competente per 
materia;

6.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, 25 marzo 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO
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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

Oggetto: Verbale del 25 marzo 2015. Avviso pubblico per l’affidamento in 
forma volontaria ad associazione iscritte presso l’albo comunale 
delle associazioni- per la gestione e la vigilanza di aree verdi 
pubbliche. Seduta Commissione esaminatrice

L’anno duemilaquindici addì 25 del mese di marzo alle ore 16,45, nella 
Casa Comunale sita in Villaricca al Corso Vittorio Emanuele, si insedia la 
Commissione di cui all’oggetto, nominata con determinazione dirigenziale n° 
1985 del 03/12/2014, per la procedura dell’avviso pubblico n° 3533/P.M. 
del 19/09/2014, per l’affidamento di cui all’oggetto, e rettificata con 
disposizione del Segretario Generale prot. Int. 174 del 16.02.2015.

Sono presenti:
 Dott. Fortunato Caso – presidente;
 Sovr.te Cardillo Antonio, in qualità di componente;
 Sovr.te Ciccarelli Domenico,  in qualità di componente;

Funge da segretario verbalizzante il Sovr.te Vincenzo Di Fiore, 
dipendente cat. C del Comune di Villaricca assegnato al Settore Polizia 
Municipale.

La Commissione prende atto del verbale redatto in data 9 dicembre 
2014, nel quale il dr. Luigi Verde, rilevato che una delle associazioni 
richiedenti era presieduta dalla moglie, sig.ra Clara Raglia, si asteneva dal 
prosieguo dalla procedura. La Commissione altresì prende atto che il 
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Segretario Generale dell’Ente, dr. Franco Natale, ha proceduto, su 
richiesta del medesimo dr. Verde, alla sostituzione del Presidente della 
Commissione, nella persona del dr. Fortunato Caso, Responsabile del 
Settore Affari Generali, Servizi Demografici ed Organizzazione.

A tal punto la Commissione passa ad esaminare gli atti presentati dalle 
Associazioni.

Dall’esame delle domande presentate emerge che tutte le Associazioni 
richiedenti, fatta eccezione per l’Associazione “Anteas Nuova Solidarietà 
Napoli Nord”, hanno omesso di allegare all’istanza di partecipazione la 
fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Tale omissione integra – secondo costante giurisprudenza – non già una 
mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma rende 
l’atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla 
corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una 
forma essenziale stabilita dalla legge (Cons. Stato, V, 12 giugno 2009, n. 
3690; VI, 4 giugno 2009, n. 3442; 13 luglio 2009, n. 4420; V, n. 7140/2004; 
VI, n. 259 del 2 maggio 2011). Tale mancanza opera ex lege, anche in 
mancanza di una espressa previsione del bando.

Tanto premesso, la Commissione dichiara l’esclusione delle seguenti 
associazioni richiedenti:

1. L’Aratro – Associazione Giovanile Ardorino, prot. 11608 del 
17.10.2014;

2. Organizzazione di Volontariato Nucleo di Protezione Civile Base 
Puma, prot. 11457 del 15.10.2014;

3. U.N.A.T.A.A. – Unione Nazionale Tutela Ambiente Animali, prot. 
11729 del 21.10.2014;

4. Associazione Polis Solidale, prot. 11607 del 17.10.2014;
5. Circolo Lega Ambiente Quartum, prot. 11994 del 23010.2014;
6. E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animale, prot. 11492 del 

15.10.2014;
tutte per non aver allegato all’istanza di partecipazione la fotocopia del 
documento di riconoscimento del sottoscrittore.
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Dichiara affidataria dell’area verde “Giardino annesso al Palazzo 
Baronale” l’Associazione “Anteas Nuova Solidarietà Napoli Nord”, con sede 
in Villaricca (NA), alla via Raffaele Viviani, 2 / A, domanda prot. 11567 del 
16.10.2014, in quanto in regola con quanto previsto dall’Avviso pubblico.

Del che è verbale, che viene depositato al Presidente della 
Commissione per procedere alla determinazione di approvazione degli atti
della procedura ed il successivo invio al Segretario Generale dell’Ente.

Il Segretario La Commissione

Sovr.te Di Fiore Vincenzo Dr. Fortunato Caso

Sovr.te Cardillo Antonio

Sovr.te Ciccarelli Domenico
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