
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

 
DETERMINAZIONE N. 947 DEL 17-12-2018

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO RUOLO SPUNTISTI ANNO 2019

 

IL CAPO SETTORE

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 il Regolamento Comunale dei contratti;
 
Visto il D.lgs n. 118/2011;
 
Visto  il D.lgs n. 50/2016 recante il nuovo codice dei contratti
pubblici;
 
Visto il Decreto n. 7048 del 13/04/2018 con il quale veniva conferito
l’incaricodi  Responsabile del servizio alla sottoscritta;
 
Richiamata la deliberazione dei C.C. n. 19 del 18/05/2018 con la
quale veniva dichiarato il dissesto dell’Ente;
 
Richiamata la delibera di Giunta n. 59/2018;
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Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 07.12.2018  ad
oggetto” APPROVAZIONE SCHEMA DI IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE
RIEQUILIBRATO PER IL TRIENNIO 2018 -2020 E RELATIVI ALLEGATI”;
Dato atto che l’art. 11 della deliberazione di Consiglio Comunale
61/2001 predispone la  pubblicazione all’albo Pretorio del Ruolo di
spunta dal 16 al 31 Dicembre;
Dato atto che con determina n. 795 del 30.10.2018 è stata  indetta
la procedura per l’aggiornamento della graduatoria degli spuntisti
anno  2019;
Atteso che, in fase di pubblicazione della prefata determina, non è
stato riportato  completamente l’indirizzo pec del protocollo del
Comune di Villaricca;
Dato atto che, a causa dell’ errore materiale, alcuni operatori  hanno
inviato le domande  anche direttamente al protocollo di questo
Suap;
Dato atto  ancora che il fine della Pubblica Amministrazione è anche
quello di dare massima trasparenza;
Vista la determina n. 945 del 13.12.2018  di costituzione della
commissione;
Vista la nota di trasmissione dell’Ufficio Protocollo prot. N. 1255 del
16.11.2018;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del
D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
 
 

DETERMINA
 
Accogliere  le domande pervenute,  in regola con i requisiti
richiesti,  sia a mezzo pec al protocollo generale dell’Ente che
quelle pervenute al protocollo del Suap;

 
Approvare  l’allegato elenco degli spuntisti del Mercato settimanale
del Venerdì anno 2019 ai sensi dell’art. 11 della Deliberazione di
Consiglio Comunale 61/2001, distinto
per operatori alimentaristi e non;
L’Ufficio si determina nell’escludere la sola domanda  di Siena
Cristian  pervenuta al protocollo del Suap, n. 17635 del 2018,
poiché la documentazione  inviata è illeggibile dal programma di
lettura in dotazione a quest’Ufficio, fermo restando  per il soggetto
escluso  il diritto al ricorso nei termini di Legge;
Inviare la presente Determinazione all’Ufficio Segreteria per la
relativa pubblicazione,
Disporre la trasmissione al Comando di Polizia Municipale a cura
dell'Ufficio  Segreteria per l'esecuzione, poiché il presente atto non
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comportando impegno di spesa non necessita del visto del Servizio
Ragioneria;
Disporre la pubblicazione del Ruolo di spunta ai sensi dell’art. 11
della deliberazione di Consiglio Comunale 61/2001   dal 16 al 31
Dicembre;
Disporre, in esecuzione alla normativa sottesa alla
Trasparenza, un'ulteriore  pubblicazione all’ Albo Pretorio  per
giorni 60 consecutivi  dal termine di cui all'art. 11 delibera di
Consiglio Comunale n. 61/2001;
Stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di
trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 1, comma 32, della L.
n.190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune,
nella sezione “Amministrazione trasparente”.
 

 
 

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