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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 172 DEL 04-04-2018

OGGETTO:
GESTIONE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DI ALCUNE AREE VERDI
PUBBLICHE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO CON
L'ALLEGATO MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
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;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Vista la Deliberazione la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la
quale veniva 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;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, 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;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/04/2013 di approvazione del
Regolamento sui contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 21/10/2016 con la quale viene, tra l’altro,
dato mandato al Responsabile del Settore Ambiente di adottare tutti i provvedimenti
necessari all’attuazione della succitata deliberazione, ivi compreso l’approvazione di uno
schema di avviso pubblico per la ricerca di potenziali canditati alla manutenzione e
valorizzazione di spazi e/o aree pubbliche su tutto il territorio comunale;
Visto che l’Amministrazione Comunale di Villaricca, al fine di migliorare lo standard
d’immagine, qualitativo, conservativo e funzionale delle aree verdi pubbliche, nell’ottica di una
doverosa valorizzazione del verde pubblico, ha ritenuto utile e funzionale coinvolgere,
a supporto delle dette attività di valorizzazione, i privati cittadini e/o gli Enti che ne abbiano
interesse, dando loro la possibilità di richiedere l’assegnazione di uno o più spazi verdi ove
sponsorizzare le proprie attività e/o i propri servizi, assumendo unicamente gli oneri relativi
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alla gestione e alla cura degli spazi medesimi – giusto avviso pubblico con allegato modello
di istanza di partecipazione approvato con determinazione dirigenziale n. 270 del
06/03/2017.

·         Per quanto sopra esposto si rende necessario approvare, prima della relativa
pubblicazione un ulteriore avviso con allegato modello per alcune aree pubbliche aventi
caratteristiche particolari e similari.
·         RICHIAMATA la determinazione N. 109 del 06-03-2018;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;

RITENUTO doveroso provvedere in merito,

D E T E R M I N A
LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono
qui integralmente riportate.

DI APPROVARE, l’allegato avviso pubblico con il relativo modello di istanza di
partecipazione, per la gestione mediante sponsorizzazione per alcune aree pubbliche aventi
caratteristiche particolari e similari – meglio rappresentate negli allegati al presente atto;

DI PROCEDERE, successivamente all’esecutività del presente atto, alla pubblicazione
dell’avviso e del relativo modello di istanza di partecipazione, all’Albo Pretorio e sul sito
internet istituzionale dell’Ente.

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonio Palumbo.
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO

2/2


