
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 53 Del 21-10-2016

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A VERDE SITUATE NEL TERRITORIO
COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE MEDIANTE CONTRATTI
DI SPONSORIZZAZIONE

 

L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 13:10 nell'Ufficio del Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X
MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X
GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X
NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X
Presenti-Assenti   8 0
 

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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      L’assessore alla tutela ambientale, al decoro e alle politiche di genere Dott.ssa Susi
Napolano, espletata la necessaria istruttoria e verificati e riscontrati gli atti e le notizie
riportate, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.
 

PREMESSO CHE:
 

·          Il Comune di Villaricca con deliberazione Consiliare n. 31 del 30 aprile 2013 ha
provveduto ad approvare il “Regolamento sui contratti di sponsorizzazione e/o accordi
collaborazione”;

·         Tale regolamento, approvato in attuazione dell’art 43 della legge 27 dicembre 1997
n.449, dell’art 119 del D.lgs 10.08.2000 n.267 e s.m.i., dell’art 120 del D.lgs 22
gennaio 2004, n. 42, disciplina le condizioni e le modalità operative per la
sponsorizzazione in favore dell’Amministrazione comunale;

·          All’art.5 del predetto regolamento “Individuazione delle iniziative di
sponsorizzazione”  è stabilito che: Le iniziative di sponsorizzazione vengono
prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Dirigente.
In alternativa, nel corso dell’anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi
specifici al dirigente per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazioni in base al
presente regolamento;

·         All’art 4 del regolamento è altresì prevista quale  procedura di sponsorizzazione e 
scelta dello sponsor,in relazione ai singoli progetti e/o attività, la pubblicazione di un
bando o avviso pubblico;

 

ATTESO CHE:
 

·          la salvaguardia, la manutenzione e la valorizzazione del considerevole patrimonio
verde pubblico della Città rappresenta un compito che richiede, oltre a competenza e
professionalità di chi vi si dedica, anche la possibilità di disporre di risorse adeguate;

·           a livello locale sempre di più vengono messe in atto varie modalità per la gestione
di alcune attività di pubblico interesse, anche con l’obiettivo di conseguire risparmi di
spesa.

·           Il contratto di sponsorizzazione può essere applicato in varie aree di attività della
Pubblica Amministrazione, producendo notevoli benefici per quest’ultima in termini di
risparmio di risorse;

 

 

 

CONSIDERATO CHE:
 

·        è volontà dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme sopra citate,
provvedere alla valorizzazione e manutenzione delle aree a verde mediante contratti
di sponsorizzazioni;
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·        ad oggi non esiste un'individuazione e classificazione delle aree a verde del
territorio comunale potenzialmente oggetto di sponsorizzazione;

·        il territorio presenta aree a verde con diverse caratteristiche e che pertanto è
necessario specificare i singoli interventi di manutenzione e valorizzazione ed
individuare il valore della sponsorizzazione per singole aree
 

PROPONE DI DELIBERARE
 

1)     Approvare la premessa che precede, parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2)     Dare mandato all’ufficio tecnico d’intesa con ufficio gestione patrimonio di
redigere singoli progetti atti ad individuare aree o spazi potenzialmente oggetto di
sponsorizzazione, indicando per ogni area: il valore della sponsorizzazione, la
modalità della veicolazione pubblicitaria, la manutenzione e la valorizzazione da
effettuare nell'area;

3)    Avviare con le medesime modalità di cui al punto precedente un avviso pubblico
per la ricerca di potenziali sponsor candidati alla manutenzione e valorizzazione di
spazi e/o aree pubbliche su tutto il territorio comunale;

4)     Demandare al Responsabile Settore Ambiente, l’assunzione di tutti i
provvedimenti necessari all’attuazione del presente atto.

 

LA GIUNTA COMUNALE
 

- Vista la proposta di deliberazione che precede

- Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267(Testo Unico sull'Ordinamento degli
E.E.L.L.);

- Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'Art.49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo
18/8/2000 n.267 sulla proposta di deliberazione;

- Con voti unanimi favorevoli

 

LA APPROVA
 

integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata votazione unanime e palese il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134 del T.U.E.L. N.267/2000.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

 
(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
 

 
Si esprime parere Favorevole
 

 
    Il Responsabile del Settore Proponente
    ANTONIO PALUMBO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 11-10-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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