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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
 
DETERMINAZIONE N. 102 DEL 13-02-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SPORTELLO DONNA E SCHEMA COMODATO

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con la quale
veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
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, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 59 del 04/09/2018, il Capo Settore IV con
propria Determina n. 1009 del 31/12/2018 esecutiva, approvava l’Avviso Pubblico relativo
alla manifestazione d’interesse per l’affidamento “Sportello Donna”, approvando
contestualmente lo schema di domanda ed il modello circa l’informativa del trattamento
sulla privacy;
 
Che, l’Avviso veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 02/01/2019;
 
Che, con Determina n. 77 del 28/01/2019 esecutiva, il Capo Settore IV costituiva la
Commissione Giudicatrice relativa alla procedura de qua;
 
Che, con Verbale del 29/01/2019  la Commissione prendeva atto dell’unico plico pervenuto
da parte dell’ Associazione Braccialetti Rosa e, all’esito della verifica della
documentazione prodotta, la dichiarava aggiudicataria della manifestazione d’interesse di
cui trattasi;
 
Tutto cio’ premesso
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DETERMINA

 
Per i motivi di cui in premessa, che qui abbiasi per ripetuti e trascritti :
 
-Approvare  il Verbale redatto in data 29/01/2019  agli atti dell’ufficio scrivente;
 
-Dichiarare aggiudicataria della procedura per l’affidamento, a titolo gratuito, del
servizio “Sportello Donna” all’Associazione Braccialetti Rosa con sede in Giugliano in
Campania (NA) alla Via A. M. Pirozzi n.61 –
 
-Approvare l’allegato schema di Comodato d’uso del locale individuato per lo Sportello
Donna, presso l’IPAB – Villaricca – così come previsto nell’Avviso.
 
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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