
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO
 
DETERMINAZIONE N. 115 DEL 02-02-2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
VILLARICCA E LE ASSOCIAZIONI AFFIDATARIE DELLA GESTIONE
E VIGILANZA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

 
           
 

1.      Premesso che con Deliberazione di Giunta Municipale N° 14 del 02/04/2014 sono stati
adottati gli atti di indirizzi afferenti l’affidamento in forma volontaria, ad associazioni non
aventi scopo di lucro e/o onlus, di aree verdi pubbliche;
2.      Tenuto Conto che con l’avviso pubblico prot. n. 3533/PM del 19/09/2014 in esecuzione
della Delibera di Giunta Municipale N° 14/2014 si procedeva alla selezione delle Associazioni
partecipanti;
3.      Preso Atto che con determina N° 376 del 26/03/2015 veniva affidata alla Associazione
Anteas Nuova Solidarietà Napoli Nord la gestione e la vigilanza dell’area verde pubblica
pertinente il Palazzo Baronale;
4.      Tenuto Conto, altresì, che con successivo avviso pubblico prot. n. 482 del 15/04/2015 in
esecuzione della Delibera di Giunta Municipale N° 14/2014 si procedeva alla selezione delle
Associazioni partecipanti;
5.      Preso Atto che con determina N° 837 del 26/07/2015 veniva affidata la gestione e la
vigilanza delle restanti aree verdi pubbliche di cui ai citati avvisi pubblici all’Ente Nazionale
Protezione Animale (E.N.P.A.), alla Protezione Civile T.D.B. Italia e all’’Associazione
U.N.A.T.A.A. Campania;
6.      Visto che le Associazioni sopra richiamate risultano iscritte all’Albo delle Associazioni,
giusta Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 15/07/2014 e/o, comunque, risultano iscritte
presso l’Albo Regionale delle Associazioni;
7.      Considerato che occorre regolare i rapporti di che trattasi attraverso la sottoscrizione di
apposita convenzione;
8.      Ritenuto che il servizio sarà assicurato dalle associazioni a titolo gratuito;
9.      Visto il vigente Regolamento disciplinante l’Albo delle Associazioni;
10.  Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
11.  Visto lo Statuto Comunale;
12.  Ritenuto potersi provvedere in merito;

Ø  Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai
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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;

DETERMINA
 

1.     Approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determina;
2.     Approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Villaricca e le Associazioni di cui al
punto 3 e 5 della premessa atto a regolare i rapporti tra l’Ente e le Associazioni allegato alla
presente per formarne parte sostanziale della presente e da sottoporre alla sottoscrizione delle
parti;
3.      La presente non comporta impegno di spesa;
 

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE
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