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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1459 DEL 13-11-2017

OGGETTO:
ACCETTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE IN SEGUITO AD
AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE SPONSORS PER
CERIMONIA INAUGURALE DEL PALAZZO BARONALE.

 

 

       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 sui contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione
approvato con Delibera di C.C. n.31 del 30.04.2013;

Visto la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla sottoscritta la
direzione del Settore Servizi socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, comma 2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs
267/2000;

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;

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, 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
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di spesa;

Premesso :
 
Che, in seguito al completamento dei lavori per la riqualificazione del Palazzo Baronale,
l’Amministrazione Comunale intende aprirlo alla cittadinanza, organizzando una cerimonia inaugurale
che dia il giusto risalto ad un evento così importante per tutta la città ed il comprensorio a nord di
Napoli;

Che, al fine di dare massimo risalto all’iniziativa, l’Ufficio ha provveduto, con Determina di Capo
Settore n.1408 del 30.10.2017, all’approvazione dell’Avviso Pubblico finalizzato a ricercare soggetti
che possano sponsorizzare tale evento, offrendo una serie di servizi quali: materiale pubblicitario per
divulgazione evento, stampa materiale fotografico per una mostra, addobbi floreali, performance
artistica sul modello “artisti di strada”;

Che l’Avviso prevedeva, come termine ultimo di presentazione delle domande al Protocollo Generale,
il giorno 03.11.2017 alle ore 13:00;

Che entro il termine di presentazione stabilito nell’Avviso sono pervenute due domande:

-          Napolitano Group srl, con sede in C.so europa 14E/F – Villaricca (NA) – prot.n.17924 del
03.11.2017;
-          Cooperativa Agricola Cometa, con sede in via Loc.Merchi snc – Presenzano (CE) –
prot.n.17925 del 03.11.2017;
 

Visto il verbale della Commissione, redatto in data 9/11/2017, che verificava la regolare presentazione
delle domande pervenute, prendeva atto della volontà espressa dai partecipanti di sponsorizzare
l’iniziativa, e dava mandato all’Ufficio di avviare nelle more i dovuti accertamenti delle
autocertificazioni presentate;
 
Vista l’inesistenza dei conflitti d’interesse e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla
Legge 190/2012 da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Esposito Immacolata e del Capo
Settore;

 
DETERMINA

 
·         Accettare le due istanze di sponsorizzazioni pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico
finalizzato ad individuare sponsors per la cerimonia inaugurale del Palazzo Baronale e,
precisamente:

1.      Napolitano Group srl, con sede in C.so europa 14E/F – Villaricca (NA) –
prot.n.17924 del 03.11.2017;
2.      Cooperativa Agricola Cometa, con sede in via Loc.Merchi Presenzano (CE) –
prot.n.17925 del 03.11.2017;

·        Approvare il verbale di gara, che qui si allega per formarne parte integrante e sostanziale,
che ha valutato le istanze di sponsorizzazioni di cui all’Avviso Pubblico;
·         Provvedere all’utilizzo dei loghi dei soggetti di cui sopra sul materiale pubblicitario
relativo alla cerimonia inaugurale del Palazzo Baronale;
1.      Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/1990 che il responsabile del procedimento è
IMMACOLATA ESPOSITO;
2.      Di trasmettere il presente provvedimento:

-          All’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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