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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 81 DEL 27-01-2017

 

OGGETTO:

CORSO CAMPESTRE DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO -
ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N.8 DEL 19.01.2017 - IMPEGNO SPESA
E AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AMBULANZA CAMPANIA
SOCCORSO ONLUS - CIG Z081D0E374

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

-Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.51/2003;
-Visto l’art.5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244, con il quale veniva
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 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 per l’anno 2016, oltre al Piano della Perfomance, e venivano individuati
iResponsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;
-Premesso:
-Che  tra gli obiettivi dell’Assessorato allo Sport vi è l’incentivazione della pratica all’attività
sportiva organizzando o supportando la realizzazione di manifestazione sportive che
coinvolgano la popolazione;
-Che con nota protocollo n.00020247 del 01.12.2016, il Centro Sportivo Italiano – Centro di
zona Villaricca – chiedeva il Patrocinio morale e l’utilizzo del Parco dei Camaldoli sud per la
realizzazione di una corsa campestre, oltre un servizio di ambulanza con personale di pronto
soccorso; 
-Che con delibera di Giunta Comunale n.8 del 19.01.2017 veniva dato mando all’Ufficio Sport
di provvedere all’individuazione di un servizio di ambulanza con personale di primo soccorso;
-Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si rende acquisire;
-Visto l’imminente manifestazione che si terrà il giorno 29 gennaio 2017;
Ritenuto di supportare la manifestazione fornendo un servizio di ambulanza con personale di
primo soccorso avvalendosi di tale prestazione la Campania Soccorso O.N.L.U.S. con sede
legale in Villaricca al Corso Italia n.435 e sede operativa alla Via G.Marconi n.2;
-Visto l’offerta pervenuta con nota Prot.n.1279 del 24.01.2017;
-Visto l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000, che individua le competenze dei dirigenti;

DETERMINA
1.-di affidare alla Campania Soccorso O.N.L.U.S. con sede legale in Villaricca al  Corso Italia
n.435, iscritta al Registro del Volontariato n.18 del 2007 e iscritta al Registro Regionale
Protezione Civile al n.0993081/2008 – Partita Iva 04146811213 -  il presidio di sanitario con
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autoambulanza per il giorno domenica 29 gennaio 2017 in occasione della corsa campestre
organizzata dal Centro Sportivo Italiano presso il Parco Urbano in Villaricca;
1.-di  assumere  impegno di spesa di euro 100,00 sul capitolo 1060303084800;
2.-di dare atto che la spesa impegnata con il presente rientra nel limite di un dodicesimo degli
stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate  e del fondo pluriennale vincolato;
3.-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolare legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
4-dare atto che il presente atto, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimoniodell’ente;
-Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della
Legge n.241/1990 come introdotto dalla Legge n.190/2012 del Responsabile del
Procedimento dr. Vincenzo Castellone e del Capo Settore dott.ssa Maria Teresa
Tommasiello.
Dare atto che ai fini del monitoraggio di cui all’art.1 – comma 9 – lett. e) della Legge
190/2012 come modificata dall’art.41 del D.Lgs. 97/2016 è stata acquista ed allegata al
presente provvedimento apposita dichiarazione resa ai sensi della del D.P.R. 445/2000;
Dare atto che il presente atto è stato sottoposto al preventivo controllo del Responsabile per
la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del
D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e le più specifiche
disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di Villaricca, e in caso di
violazione il contratto è risolto di diritto”.
L’Istruttore Direttivo
Dott.Vincenzo Castellone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo  della
pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005.

 

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 95/2017 € 100,00
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:

CORSO CAMPESTRE DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO -
ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N.8 DEL 19.01.2017 - IMPEGNO SPESA
E AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AMBULANZA CAMPANIA
SOCCORSO ONLUS - CIG Z081D0E374

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

25-01-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabiledel Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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