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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI

 
DETERMINAZIONE N. 747 DEL 05-06-2017

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE GESTIONE MERCATO DELL'USATO

 

IL CAPO SEORE
 

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, 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 2017;

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;

Visti  gli artt. 13 e 16 del Regolamento dell’attività contrattuale e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO

che con delibere di Giunta Comunale n. 20 del 18.04.2014 e n. 56 del 21.10.2016 è stata prevista la
istituzione, in via sperimentale di un Mercatino dell’usato denominato “Riutilizziamo” presso l’Area
Fiera sita in Corso Italia;

che in esecuzione alle citate deliberazioni di Giunta Comunale è stato predisposto l’avviso pubblico per
l’istituzione del mercato dell’usato;

che l’avviso è stato in pubblicazione dal giorno 19/01/2017 al 02/02/2017;

che con trasmissione n. 134 del 07/02/2017 l’ufficio protocollo comunicava e trasmetteva l’unico plico
pervenuto con prot. 1495 del 27/01/2017, tuttavia nell’espletamento della procedura si constatava la
carenza di documenti pertanto si concludeva con esito negativo;
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che in data 17/03/2017 veniva pubblicato per la seconda volta il bando in pubblicazione dal giorno
17/03/2017 al 04/04/2017;

che con trasmissione n. 352 del 03/04/2017 l’ufficio protocollo comunicava e trasmetteva l’unico plico
pervenuto con prot. 5274 del 03/04/2017;

che il 05/04/2017 veniva aperta la busta pervenuta e la domanda risulta corredata da tutti i documenti
richiesti dal bando con un’offerta economica che è pari ad € 1.960,00, cifra che rispetta quanto messo a
base d’asta, pertanto risultava aggiudicataria l’Associazione Cultura dell'Usato di Di Febbraio Pasquale
con sede in Villaricca, via della Libertà n. 784, codice fiscale 95188770630

 che la ditta affidataria presentava a questo ufficio la documentazione richiesta dal bando;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte
integrante e sostanziale del presente atto:
- Dichiarare aggiudicataria definitiva dell’affidamento del servizio in oggetto, l’associazione “Cultura
dell’usato” di Febbraio Pasquale, con sede legale in Qualiano alla Via Municipio n. 9 codice fiscale
95188770630 e sede operativa sede in Villaricca, via della Libertà n. 784.

- Avviare la manifestazione a decorrere dalla data del 08/06/2017 e per la durata di anni uno, salvo
diversa previsione del redigendo SIAD, con le modalità previste dal disciplinare di cui all’avviso
pubblico;

- Accertare la prevista somma totale di € 23.520,00 così come segue:

€ 11.760,00 sul capitolo 610/01 competenza 2017;

€ 11.760,00 sul capitolo 610/01 competenza 2018;

- Incaricare l’Ufficio Ragioneria all’incasso mensile di € 1.960,00 a mezzo reversale di incasso,
attingendo dagli accertamenti di cui sopra;

Trasmettere copia della presente;

- all’Ente interessato che firmerà per presa visione ed accettazione;

- al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti del caso

- al Comando C.C. di Villaricca

- all’ufficio segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio dopo che sarà corredato dal visto di
competenza del Servizio Finanziario.

Villaricca, 05/06/2017

L’Istruttore

Sig.ra Maria Palomba

 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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