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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 79 DEL 26-01-2017

OGGETTO:
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS ASSOCIAZIONE
TENNIS VILLARICCA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
CIG Z8A1BE1FE1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

-Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;

-Visto l’art.5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244, con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 27.10.2016, con la quale ai sensi dell’art.169,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2016, oltre al Piano della Perfomance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

-Premesso:

-Che la Delibera di Giunta Comunale n.49 del 11.10.2016, ha fornito indirizzi e direttive finalizzate
all’attivazione di una procedura per l’affidamento all’esterno della gestione dei campi da tennis
comunali;

-Che con Determina n.1457 del 09.11.2016, si approvavano gli atti per  l’affidamento in concessione
dei campi da tennis: bando di gara – capitolato e documenti allegati;

-Che con Determina n.51 del 20.01.2017, venivano approvati i verbali di gara ed affidato il servizio di
gestione dei campi da tennis con annessi spogliatoi alla Associazione Tennis Villaricca A.S.D. di
Corso Italia;

-Ritenuto di dover procedere all’approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento in
concessione dei campi da tennis che è parte integrante del presente atto unitamente alla planimetria;

-Visto l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000, che individua le competenze dei dirigenti;
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1.-di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione dei campi da tennis
comunali con annessi spogliatoi ed aree di pertinenza, unitamente alla planimetria, da   stipulare con
l’Associazione Tennis A.S.D. di Villaricca;

2.-dare atto che la Convenzione ha efficacia dal giorno 21.01.2017;

3.-di dare atto che, in conseguenza del presente atto, l’Associazione Tennis Villaricca A.S.D., dovrà
presentarsi per la stipulazione della convenzione entro il termine fissato e con tutta la documentazione
richiesta dall’Ufficio;

4.-di dare atto altresì che la presente convenzione dopo la stipula, ai fini della pubblicità e della
trasparenza verrà pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparenza – atti di concessione – in
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013;

5.-di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili le norme del D.P.R. del
16 aprile 2013 n.62, concernente “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”, a norma dell’art.54 del D.Lgs. n.165/2001 e le più specifiche del Codice di Comportamento,
approvato dal Comune di Villaricca ed in caso di violazione il contratto è risolto.

6.-di dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge
n.241/1990 come introdotto dalla Legge n.190/2012 del Responsabile del Procedimento dr. Vincenzo
Castellone e del Capo Settore dott.ssa Maria Teresa Tommasiello.

L’Istruttore Direttivo

Dott.Vincenzo Castellone

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005.

 

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