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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. 570 DEL 17-07-2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE
MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE – VIA
NAPOLI 42 – 44 - VILLARICCA.

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/04/2013, esecutiva, con la quale veniva
approvato il Regolamento sui contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione;
VISTO la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 21/10/2016 con la quale viene dato mandato
al Responsabile del Settore Ambiente di adottare tutti i provvedimenti necessari all’attuazione
della succitata deliberazione, ivi compreso l’approvazione di uno schema di avviso pubblico
per la ricerca di potenziali candidati alla manutenzione e valorizzazione di spazi e/o aree
pubbliche su tutto il territorio comunale;
VISTO la determina n. 270 del 06/03/2017 con la quale viene approvato lo schema di avviso
pubblico per la gestione mediante sponsorizzazione di aree verdi pubbliche;
Vista la Deliberazione 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. 7047 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai 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;

CONSIDERATO CHE:

è pervenuta al protocollo generale una richiesta di assegnazione di un’area verde comunale:
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-       prot. n. 9904 del 12/06/2018 con la quale la ditta “ Cacciapuoti Roberto ” ha
presentato istanza di assegnazione in sponsorizzazione delle aiole insistenti presso
Via Napoli dal civico 32 al civico 52 per una complessiva area di circa 500 mq;
-       in data 02/07/2018 al protocollo generale è pervenuta un’integrazione al suddetto
progetto di manutenzione con la quale la ditta “Cacciapuoti Roberto” ha dettagliato gli
interventi di riqualificazione e manutenzione che interesseranno l’area verde, con
vantaggio economico dell’Ente.
-       si è proceduto all’analisi della documentazione pervenuta, ritenendo la proposta di
manutenzione e riqualificazione delle aree corrispondenti alle finalità indicate
nell’Avviso Pubblico;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;

RITENUTO doveroso provvedere in merito,

Tutto ciò premesso,
D E T E R M I N A

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono
qui integralmente riportate.

-       Di Approvare il progetto di sistemazione a verde delle aree verdi pubbliche che si
allega al presente atto;
-       Di Dichiarare affidataria ed assegnataria:
-       La ditta individuale “Cacciapuoti Roberto” con sede in Via Napoli 42/44 – Villaricca –
part. IVA 08428151214 - in sponsorizzazione- del servizio di manutenzione delle aiole
insistenti presso Via Napoli dal civico 32 al civico 52 per una complessiva area di circa
500 mq- per la durata e con le modalità e con le condizioni riportate nella convenzione;
-       Di stipulare apposita convenzione secondo lo schema approvato con determinazione
n. 109 del 06/03/2018.
-       Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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