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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1267 DEL 09-10-2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO
ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR PER L'APERTURA "DOG
PARK – CAMALDOLI SUD".

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. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con
la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2017;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale
veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
·         Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva
conferita alla sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria, Economato e Patrimonio,
oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, co. 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
·         Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36, del 19/07/2017, con la quale
è stato approvato il regolamento d’uso area sgambatura cani.

CONSIDERATO CHE:
·         L’area di sgambatura per cani è realizzata al fine di migliorare il benessere dei
cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi riservati e opportunamente
protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
·         L’Assessorato all’Ambiente ed Ecologia, intende organizzare un’importante
iniziativa pubblica tesa alla promozione e valorizzazione di detta area che si terrà
Domenica 29 Ottobre 2017, dalle ore 09.00 alle ore 14.00.
·         L’idea di fondo è quella di organizzare un “Concorso cinofilo amatoriale” il cui
obiettivo principale è quello di condividere una sana cultura nel rapporto tra uomo e
animale.
·         A partire da questi obiettivi si intende organizzare l’evento con un’ampia
partecipazione di soggetti, istituzionalmente riconosciuti, che abbiano nella loro
mission la cura degli animali.
·         Si rende necessario ed opportuno approvare un avviso pubblico finalizzato
all’individuazione degli sponsor per l’apertura “DOG PARK – Camaldoli Sud”;
·         L’Ufficio ha redatto apposito avviso pubblico, allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, da pubblicizzare attraverso affissione all’albo
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pretorio, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e all’Home Page del sito
istituzionale dell’ENTE.

TANTO PREMESSO, rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, di:
·         Approvare l’allegato avviso pubblico, con relativi allegati, finalizzato all’individuazione
degli sponsor per l’apertura “DOG PARK – Camaldoli Sud”;
·         Disporre la pubblicazione dell’avviso con relativi allegati attraverso affissione all’Albo
Pretorio, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e all’Home Page del sito
istituzionale dell’Ente;
·         Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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