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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 753 DEL 08-06-2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA DA TENERSI NEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE.

 

 

       

 

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. 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;
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Premesso :
 
Che l’Assessore all’Identità, al Patrimonio storico ed archeologico, nell’ambito delle proprie
deleghe ed in linea con il proprio programma, ha proposto di organizzare una rassegna
cinematografica nel giardino della Biblioteca Comunale da svolgersi in alcune serate del
mese di luglio p.v.

Che tale rassegna risponde all’esigenza di creare occasioni di svago e di aggregazione per i
cittadini durante le calde ed afose serate estive nonché alla valorizzazione degli spazi
comunali disponibili;
 
Che, a tal fine, è stato predisposto dall’Ufficio Cultura apposito schema di manifestazione
d’interesse e relativo modulo di domanda di partecipazione (All.A) propedeutico alla selezione
di un’Associazione o altro organismo privato interessato alla organizzazione e gestione di tale
rassegna;

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 di manifestazione d’interesse (e relativo
modello di domanda di partecipazione All.A) al fine di selezionare soggetti interessati
all’organizzazione e gestione di una rassegna cinematografica da tenersi nel giardino
della Biblioteca Comunale;
·         Provvedere alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune
per 7 giorni consecutivi 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 IMMACOLATA ESPOSITO;
·         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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