
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 385 DEL 15-05-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'APERTURA, LA
CHIUSURA E IL CONTROLLO DI AREE VERDI PUBBLICHE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  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;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2018,
esecutiva, con la quale veniva approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 5677 del 28.03.2019, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, 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;
Ø  Considerato che sono scadute le convenzioni con le associazioni di
tutela dell’ambiente e del verde pubblico per la gestione ed il controllo
di alcune aree verdi pubbliche sul territorio comunale;
Ø  Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 07.02.2019, con la
quale si dava mandato al Capo Settore Affari Generali di verificare la
possibilità di pubblicare un nuovo avviso, finalizzato al reperimento di
una o più associazioni che possano svolgere le funzioni di apertura,
chiusura, gestione e controllo dei parchi pubblici;
Ø  Ritenuto di dover approvare e pubblicare l’allegato avviso;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
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1. Approvare l’allegato avviso per l’apertura, la chiusura, la gestione ed
il controllo di n. 3 aree a verde pubblico presenti sul territorio comunale,
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del
07.02.2019;
2.  Dare atto che per le funzioni richieste con l’avviso di cui al punto
precedente nulla sarà dovuto dall’Ente alle associazioni individuate, ad
alcun titolo;
3.  Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
4.  Inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale, in
quanto non contiene impegno di spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 15 maggio 2019
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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