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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI
 
DETERMINAZIONE N. 259 DEL 03-03-2017

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO MERCATINO E NOMINA COMMISSIONE DI
GARA

 

IL CAPO SETTORE 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, 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 2016;
Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27/10/2016 di approvazione del P.E.G.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 21-10-2016 che modifica ed integra la delibera di
Giunta Comunale n. 20 del 18-04-2014 di istituzione in via sperimentale di un Mercatino dell’usato
denominato “Riutilizziamo” presso l’Area Fiera sita in corso Italia;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 18/04/2014 di istituzione in via
sperimentale di un Mercatino dell’usato denominato “Riutilizziamo” presso l’Area Fiera sita in
corso Italia;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Gestione delle Entrate e SUAP 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;
Visti gli artt. 13 e 16 del Regolamento dell’attività contrattuale e successive modifiche ed
integrazioni;
 
PREMESSO
 
che in esecuzione alle citate deliberazioni di Giunta Municipale è stato predisposto l’avviso
pubblico per l’istituzione del mercatino dell’usato con allegato e che disciplinare che occorre
approvare e rendere pubblico al fine di affidare la gestione ad ente non profit in possesso dei
requisiti richiesti;
che l’avviso è stato in pubblicazione dal giorno 18/01/17 al 02/02/17;
che come da comunicazione prot. 134 del 07/02/2017 della responsabile dell’ufficio protocollo
risulta pervenuta un’ unica offerta;
che occorre procedere alla nomina della commissione di gara;
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rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
 

D E T E R M I N A
 

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente, di:
approvare l’avviso pubblico e l’allegato disciplinare per l’istituzione del mercatino dell’usato;
nominare la commissione di gara che sarà cosi composta:

·         dott. Antonio D’Aniello presidente;
·         sign.ra Lucrezia Nugnes, membro;
·         dott.ssa Flora D’Aniello, segretario verbalizzante;

fissare l’apertura delle buste avverrà in data 8 marzo c.a. alle ore 10:00 presso la stanza n° 17
 sita al primo piano della casa comunale;
dare mandato al responsabile del procedimento sign.ra Lucrezia Nugnes di comunicare data
ora e luogo della seduta agli enti partecipanti alla procedura;
Di disporre la registrazione della presente determinazione atteso che non necessita del  visto
di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs  18.08.2000 n. 267 non comportando impegno di spesa.
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Lucrezia Nugnes

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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