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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI
 
DETERMINAZIONE N. 347 DEL 17-03-2017

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN
MERCATINO DELL'USATO DENOMINATO "RIUTILIZZIAMO"
PRESSO L'AREA FIERA IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI

IL CAPOSETTORE
Visto  il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, 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, 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 e il
piano della performance per l’anno 2016, 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 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;
Viste le delibere di Giunta Comunale n. 20 del 18.04.2014 e n. 56 del 21.10.2016 di istituzione in via
sperimentale di un Mercatino dell’usato denominato “Riutilizziamo” presso l’Area Fiera sita in Corso
Italia da tenersi ogni giovedì;
Visti  gli artt. 13 e 16 del Regolamento dell’attività contrattuale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la propria determinazione n. 276 del 13/03/2017 con la quale si dichiarava l’esclusione dell’unica
Associazione partecipante alla procedura di affidamento per carenza documentale;
Considerato che l’avviso pubblico del 18/01/2017 non è andato deserto ma non si è concluso con
affidamento per carenza documentale,  il che, lascia presupporre che l’avviso possa essere
fruttuosamente riproposto alle stesse condizioni, integrando con modello di autocertificazione
antimafia;
 
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 disciplinare che occorre approvare e
rendere pubblico al fine di affidare la gestione ad ente non profit in possesso dei requisiti richiesti;

D E T E R M I NA
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente:
approvare l’allegato avviso pubblico e disciplinare per l’istituzione del mercatino dell’usato composto
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dagli allegati A, B,C, D, E, F e G;

disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale ed all’albo pretorio a far data da oggi
dell’avviso degli allegati tecnici;

trasmettere la presente all’ufficio protocollo per gli adempimenti consequenziali;

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 Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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