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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1462 DEL 13-11-2017

OGGETTO:
"PEDALATA ROSA 2017" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO
LE DONNE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER
RICERCA SPONSORS PER TALE EVENTO.

 

       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore Servizi socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, comma 2 e 3, e
l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale, veniva approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, 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;

Visto il Regolamento Comunale sui contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione
approvato con delibera di C.C. n.31 del 30.04.2013;
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Premesso :
 
Che tra gli obiettivi assegnati a questo Settore si evidenzia quello delle Pari opportunità;

Che, nell’ambito delle iniziative che l’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di
Villaricca ha predisposto, per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne ed in
occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne del 25 novembre, figura l’evento denominato la “Pedalata Rosa”, giunto alla
sua seconda edizione;

Che tale evento, che si terrà domenica 26 novembre p.v., prevede un percorso in bicicletta
per le vie cittadine con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza su questo importante
fenomeno sociale;

Che, a tale proposito, l’Assessore ha dato mandato all’Ufficio di predisporre l’allegato modulo
di partecipazione che dovrà essere compilato dai cittadini che intendono partecipare
all’evento del 26 novembre p.v.;

 

Che, per tale occasione, inoltre, l’Assessore ha dato mandato all’Ufficio di ricercare dei
soggetti sostenitori che possano intervenire nella sponsorizzazione dell’evento offrendo una
serie di servizi (quali materiale pubblicitario per divulgazione evento, gadget);

Che, a tal fine, è stato predisposto dall’Ufficio apposito schema di avviso pubblico (con
relativo modulo di domanda di partecipazione sponsor - all.A, e  dichiarazione sostitutiva di
certificazione – all.B) propedeutico alla selezione di soggetti interessati alla sponsorizzazione
di tale evento;

Vista l’inesistenza dei conflitti d’interesse e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90 introdotto
dalla Legge 190/2012 da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Esposito
Immacolata e del Capo Settore;

 
 

DETERMINA
 

·         Approvare l’allegato schema di avviso pubblico con relativi all. A e B, che qui si
allegano per formarne parte integrante e sostanziale, al fine di individuare i soggetti
sponsors dell’evento “Pedalata rosa 2017” che si svolgerà il 26 novembre p.v.;
·         Approvare l’allegato modulo di partecipazione che dovrà essere compilato dai
cittadini che vogliono partecipare alla “Pedalata rosa 2017” – II edizione;
·         Provvedere alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune e
sul sito istituzionale del Comune di Villaricca;
·         Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è ESPOSITO IMMACOLATA;
·         Trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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