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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI

 
DETERMINAZIONE N. 1330 DEL 19-10-2017

 

OGGETTO:
ACCETTAZIONE RICHIESTE PERVENUTE IN SEGUITO AD AVVISO
PUBBLICO PER SPONSOR APERTURA ''DOG PARK'' PRESSO P.CO
CAMALDOLI SUD''

 

 
Il Responsabile del 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;
Vista la disposizione sindacale prot. gen. n° 5046 del 29/03/2017 con la quale viene nominatoil
sottoscritto, dott. Antonio Palumbo, quale Responsabile del Settore IV;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 13/05/2017, con la quale veniva approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2017/2019;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 73  del 29/09/2017 , con la quale, veniva  approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017;
 
Premesso che:

Con delibera del Consiglio Comunale n. 36, del 19/07/2017, il Comune di Villaricca ha approvato il
regolamento d’uso area sgambatura cani.

Che tale area è stata realizzata con l’obiettivo 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.

Che per il giorno 29 ottobre 2017 è stata organizzata una cerimonia inaugurale con la realizzazione
di un concorso cinofilo amatoriale;

Che, al fine di dare il massimo risalto all’iniziativa organizzata, si è provveduto alla pubblicazione di
avviso pubblico finalizzato all’individuazione di sponsors per l’apertura del suddetto “Dog Park –
Camaldoli Sud”;

Che, alla scadenza di tale avviso, ore 12.00 del giorno 16/10/2017, sono pervenute n° 6 richieste di
sponsorizzazioni;
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Che tali sponsorizzazioni consistono in una serie di servizi e di gadget offerti gratuitamente a tutti i
partecipanti alla manifestazione.

Considerato che è obiettivo di questo ente avere un’ampia partecipazione al fine di promuovere al
meglio la frequentazione del Dog Park e di indurre nella cittadinanza tutte le buone pratiche di cura
e gestione del proprio animale;

Visto il Verbale redatto in data 19/10/2017, in cui si approva l’elenco delle richieste pervenute e
precisamente:

1–Allevamento dei Demoni Neri di Napolano Raffaele”  - Via Michelangelo   n. 17  – Calvizzano
(NA) –prot. n°16420 del 13/10/2017;

2.- “ENPA Ente Nazionale Protezione Animali di Coco Jean Pierre.” – Via G.B.Vico  n°73 –
Villaricca (NA) –prot.n°16422 del 13/10/2017;

3.‘’Decatlon Italia s.r.l.’’di Lorusso Giovanni’’  via Valassina n° 268  –Giugliano-NA –prot.n°
16562 del 16/10/2017;

4.-‘’ ILMA PET s.r.l.’’ di Cotena Antonio’’ viale Augusto n°° 132 Napoli – prot.n° 16584 del
16/10/2017;

5.-‘’ Allevamento Rottweiler –Di casa Sette- di Sette Michele ,via secondo viale P.co Noce n° 2-
prot.n° 16589 del 16/10/2017;

6.- ‘’Animalia s.r.l.’’ di Accardo Nunzio, C/so Italia n° 143 Villaricca-NA- prot n° 16608 del
16/10/2017.

-Vista la regolare compilazione e sottoscrizione dei moduli in autocertificazione, in cui tutti i soggetti
partecipanti dichiarano di accettere tutte le condizioni e i criteri di cui all’avviso;

-Ritenuto che, tra le modalità di comunicazione/divulgazione alla cittadinanza, sia utile provvedere
anche all’affissione di manifesti con il programma della giornata e i loghi dei soggetti partecipanti
quali sponsors dell’iniziativa.

-Visto quanto sopra:

D E T E R M I N A

1.     1) Accettare tutte le richieste di sponsorizzazione di cui in premessa, secondo i
tempi e le modalità stabilite nell’avviso pubblico;
2) Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale.
 

L’ISTRUTTORE                                                                                                

Sig. Maria Antonietta Galdiero                                                     

 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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