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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: Sportello unico per attività produttive
 
DETERMINAZIONE N. 531 DEL 13-06-2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO DELL'USATO
PRESSO L'AREA FIERA SITA IN CORSO ITALIA, PER UN PERIODO DI
UN ANNO - "INFRUTTUOSA"

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. 30 del 03.04.2018, esecutiva, con la quale
veniva approvato lo schema di Bilancio di previsione per l’anno 2018;
Vista 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. 7048 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore Servizi Socio Assistenziali-Culturali 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;
 
Premesso
 
Che, con Delibera di G.C. n. 20 del 18/04/2014, rettificata con Delibere di G.C. nn. 56 del
21/10/2016 e 9 del 12/02/2018, esecutive, veniva istituito un mercatino dell’usato
denominato “Riutilizziamo” da svolgere presso l’Area Fiera nei giorni di sabato per un
periodo di un anno;
 
Che, con Determina del Capo Settore III – Gestione delle Entrate e Suap – Dr. A.
D’Aniello, n. 114 del 08/03/2018, rettificata con Determina n. 137 del 19/03/2018
esecutive, veniva approvato l’Avviso pubblico ed il Disciplinare per l’affidamento del
servizio di organizzazione e gestione del mercatino dell’usato da tenersi nei giorni di
sabato presso l’Area Fiera sita in Corso Italia, per un periodo di anni uno;
 
Che, il primo Avviso pubblico veniva pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente nella
sezione Amministrazione Trasparente in data 12/03/2018 mentre l’Avviso rettificato con
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determina n. 137/2018, in data 19/03/2018;
 
Che, nei termini, pervenivano n.4 plichi e precisamente: 1) GIORGI ALESSANDRO -
2) ASSOCIAZIONE CULTURA DELL’USATO-  3) ASSOCIAZIONE FIDARTE -
4) ASSOCIAZIONE DMC GROUP
 
Che, con verbale del 31/05/2018 la Commissione prendeva atto dell’offerta dell’unica
associazione ammessa “Giorgi Alessandro Presidente dell’Associazione Cultura dell’Usato”
e che, così come previsto al punto 11 del Disciplinare di gara, prima dell’aggiudicazione, si
sarebbe  proceduto alla verifica dell’esistenza di pendenze debitorie della predetta
Associazione nei confronti del Comune di Villaricca.
 
Che, con verbale del 11/06/2018 la Commissione prendeva atto della comunicazione del
Responsabile dei Servizi Finanziari ed Entrate attestante l’esistenza di pendenze
debitorie nei confronti del Comune di Villaricca a carico del Presidente dell’Associazione
“Cultura dell’Usato” dichiarando, pertanto, la procedura per l’affidamento del servizio de
quo, “INFRUTTOSA”
 
Tutto cio’ premesso
 

DETERMINA
 
Per i motivi di cui in premessa, che qui abbiasi per ripetuti e trascritti :
 
-Approvare gli allegati Verbali redatti in data 31/05/2018 e 11/06/2018
 
-Dichiarare la procedura per “Affidamento del servizio di organizzazione e gestione del
mercatino dell’usato da tenersi nei giorni di sabato presso l’Area Fiera sita in Corso
Italia, per un periodo di anni uno”  INFRUTTUOSA.
 
Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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