
                   COMUNE DI   VILLARICCA  

PROVINCIA DI   NAPOLI   

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

 

                                                                                 REGISTRO  INTERNO    N°  43   DEL  31/03/2015 

                                                                                                               

DETERMINAZIONE  N.   391   DEL    01/04/2015     

 

OGGETTO: 

DETERMINA  DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN FORMA 

VOLONTARIA DELLA GESTIONE E LA VIGILANZA DI AREE VERDI PUBBLICHE –  

 

  

 

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 regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione; 

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n. 

124/2013; 

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio; 



Visto il decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 

30.12.2014; 

 Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio; 

 

Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso 

dell’esercizio provvisorio: 

 gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente approvato 

per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2014 assumono 

rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2013-2015 – Annualità 2014, 

definitivamente approvato; 

 possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite 

di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri 

interventi di somma urgenza; 

 possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non 

superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già 

impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato; 

 sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 

di frazionamento in dodicesimi; 

 

Richiamati: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30.09.2014, esecutiva, e successive modificazioni ed 

integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nonché la 

relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016; 

 

- con delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione per l’esercizio 2014; 

 

Premesso : 

- Che l’Amministrazione Comunale di Villaricca ha nel tempo realizzato ed aperto al pubblico alcune 

aree verdi, che necessitano di una gestione quotidiana e continua degli spazi e delle essenze ivi 

piantate, oltre che di un controllo degli accessi e delle presenze cittadine; 

 

- Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale N° 14 del 02/04/2014 avente ad oggetto: “ 

Affidamento in forma volontaria ad Associazioni non aventi scopo di lucro e/o ONLUS di Aree 

Pubbliche – Atto di indirizzo.”; 

 

- Considerato che svariate associazioni ambientaliste presenti sul territorio hanno manifestato nel 

tempo la disponibilità a gestire tali aree, in maniera gratuita; 

 

- Letta la Determinazione N° 376 del 26/03/2015 avente ad oggetto: “ Approvazione verbale di gara 

per l’affidamento in forma volontaria ad Associazioni iscritte presso l’Albo Comunale delle 

Associazioni per la Gestione e la Vigilanza di Aree Verdi Pubbliche.”; 



 

- Visto il Decreto Legislativo n.°163 del 12.04.2006; 
 

- Visto il vigente Regolamento per l’Istituzione dell’Albo per le Associazioni approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 57 del 12/07/2002; 
 

 

Ritenuto di dover procedere alla ripubblicazione di apposito avviso finalizzato alla presentazione di 

manifestazioni di interesse in tal senso, indirizzato alle associazioni che possano assumere tale gestione; 

 

DETERMINA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto : 

1) Approvare l’allegato  schema di avviso pubblico per l’affidamento della gestione e la vigilanza di aree 

verdi pubbliche; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

4) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 

Sovrintendente Vincenzo Di Fiore ;   

9)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 

VILLARICCA, lì 31.03.2015 

 

  Il Responsabile del procedimento                                                          Il Capo Settore  

      Sovr. Vincenzo Di Fiore                                                               Ten. Col. Dr. Luigi Verde 
 

 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 

Data, .............................................. 

 

II Responsabile del servizio 

........................................................................ 

 



 

 

COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

 

OGGETTO:AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA  

       VIGILANZA DI AREE VERDI PUBBLICHE. 

 

IL CAPO SETTORE 
 

 Premesso che il Comune di Villaricca ha nel tempo realizzato ed aperto al 

pubblico alcune aree verdi, che necessitano di una gestione quotidiana e 

continua degli spazi e delle essenze ivi piantate, oltre che di un controllo 

degli accessi e delle presenze cittadine; 

 Letta la Deliberazione di Giunta Municipale N° 14 del 02/04/2014 avente 

ad oggetto: “Affidamento in forma volontaria ad Associazioni non aventi 

scopo di lucro e/o ONLUS di Aree Pubbliche – Atto di indirizzo.”;  

 Considerato che svariate associazioni ambientaliste presenti sul territorio 

hanno manifestato nel tempo la disponibilità a gestire tali aree, in maniera 

gratuita; 

 Letta la determinazione N° 376 del 26/03/2015 avente ad oggetto: “ 

Approvazione verbale di gara per l’affidamento in forma volontaria ad 

Associazioni iscritte presso l’Albo Comunale delle Associazioni per la 

Gestione e la Vigilanza di Aree Verdi Pubbliche.”; 

 Ritenuto di dover procedere alla ripubblicazione di apposito avviso 

finalizzato alla presentazione di manifestazioni di interesse in tal senso, 

indirizzato alle associazioni che possano assumere tale gestione; 

AVVISA 

 Il Comune di Villaricca intende affidare, in forma volontaria, ad Associazioni 

iscritte presso l’Albo Comunale delle Associazioni – Sezione Tematica: 

Tutela Ambiente la gestione di aree verdi pubbliche, allo scopo di migliorare 

lo standard estetico e conservativo delle stesse, nonché di favorire lo 

sviluppo di una coscienza collettiva sui temi del verde urbano e della tutela 

degli ambienti urbani in genere.  In mancanza delle Associazioni richiamate 

al periodo che precede la gestione di dette aree verdi pubbliche può essere 

affidata ad Associazioni iscritte presso l’Albo Regionale.  



 

 

 Le aree verdi attualmente individuate dall’Amministrazione Comunale ed 

oggetto del presente avviso sono le seguenti: 

1. Villa Comunale sita al corso Italia; 

2. Parco Urbano “Camaldoli Sud”; 

3. Villetta sita alla via Bologna. 

 Le Associazioni interessate dovranno presentare, in busta chiusa, apposita 

richiesta all’Ufficio Protocollo del Comune di Villaricca, entro 15 (quindici) 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. La domanda, redatta 

in carta semplice, dovrà contenere: 

 I dati dell’Associazione; 

 Le generalità del firmatario della richiesta (cioè del legale 

rappresentante dell’Associazione); 

 La dichiarazione di disponibilità; 

 L’indicazione dell’area che intende assumere in gestione; 

 L’indicazione delle persone coinvolte nell’intervento e del nominativo 

del responsabile del rapporto intercorrente con l’Amministrazione 

Comunale; 

 Gli estremi dell’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, o, in 

mancanza, gli estremi dell’iscrizione all’Albo Regionale; 

 Gli estremi della polizza stipulata con apposita compagnia di 

assicurazione per la copertura dei volontari contro infortuni, 

malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la 

responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall’art. 4 

della legge 266/1991 e dell’art. 30 della legge 383/2000. 

 A pena di esclusione, sarà possibile formulare domanda per la gestione di 

una sola area; 

 Qualora per la stessa area sia pervenuta più di una domanda, l’area verrà 

assegnata all’Associazione iscritta all’Albo Comunale e, qualora, risultano 

tutte iscritte all’Albo si procederà a sorteggio; 

 La durata dell’affidamento sarà pari ad anni 2 (due), con eventuale 

rinnovo biennale, e sarà regolata da apposita convenzione; 

 L’Amministrazione Comunale si impegna a riconoscere all’Associazione 

assegnataria esclusivamente una sede per le attività oggetto del presente 

avviso all’interno dell’area prescelta. 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 

                                                    IL DIRIGENTE 

                                              (Ten.Col. Dott. Luigi Verde) 


