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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 536 DEL 24-04-2017

OGGETTO:
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI
SPONSORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AGGIUNTIVO
COMUNALE – LA NAVETTA. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI
DOMANDA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la
quale veniva approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno
2017;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la
quale veniva provvisoriamente 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;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, 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;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17.11.2016, con la
quale veniva istituito un servizio di trasporto pubblico aggiuntivo di
linea di collegamento del territorio comunale con la Stazione di Piscinola
della Linea 1 della Metropolitana di Napoli e con la Stazione di Quarto
della Ferrovia Cumana;
Ø Vista la nota prot. int. 432 del 24.04.2017, con la quale l’Assessore ai
Lavori Pubblici e Trasporti, dr. Francesco Guarino, dava incarico al
sottoscritto di procedere alla pubblicazione di una manifestazione
d’interesse per il reperimento di sponsorizzazioni per tale servizio;
Ø  Visti gli allegati modelli di avviso pubblico e di domanda di
partecipazione, da pubblicare all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito
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istituzionale dell’Ente ed a mezzo manifesti murali;
Ø  Ritenuto di dover procedere all’approvazione dell’Avviso;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
 
1. Approvare l’allegato modello di manifestazione d’interesse e lo
schema di domanda per il reperimento di sponsorizzazioni per il servizio
di trasporto aggiuntivo comunale – La Navetta, prevedendone la
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale dell’Ente
ed a mezzo manifesti murali per non meno di 30 (trenta) giorni;
2. Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
non contenendo impegno di spesa;

Villaricca, dalla Casa Comunale, 24 aprile 2017
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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