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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: CULTURA E SPORT

 
DETERMINAZIONE N. 706 DEL 18-09-2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFRUTTUOSA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO
REGOLAMENTARE A 11 E DI N.2 CAMPI DI CALCIO A 5 CON ANNESSI
SPOGLIATOI ED AREE DI PERTINENZA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
-Premesso:

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

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 18/05/2018 esecutiva con la quale
veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;

-Visto il decreto sindacale Prot.n.7048 del 13.04.2018, con la quale la sottoscritta
veniva nominata quale Responsabile del Settore n.4 Servizio Socio – Assistenziali,
Culturali SUAP;

Premesso:

-Che con determina n.616 del 08.08.2018 veniva indetta  l’attivazione di una
procedura aperta per l’affidamento in concessione per la gestione del campo di calcio
regolamentare a 11 e n.02 campi di calcio a 5 siti in Corso Italia per anni due;

-Che don Determina n.696 del 12.09.2018, veniva costituita la Commissione di Gara
per la procedura di affidamento del campo di calcio regolamentare a 11 e di n.02 campi
di calcio a 5 con annessi spogliatoi ed aree di pertinenza;

-Preso atto che entro il termine ultimo previsto dal bando gara è pervenuto un solo
plico ,giusta nota dell’ufficio Protocollo, Prot.n.928 del 10.09.28 e precisamente:

1)A.S.D UNIVERSAL CENTER con sede in Napoli alla Via Vittorio Venete n.113 –
legale rappresentante Sig.: Andreozzi Raffaele nato a Napoli il 08.01.1956;
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-Considerato che nel giorno 12.09.2018, è stata svolta la seduta per l’aggiudicazione
della selezione in oggetto;

-Visto l’esito della selezione, coma da verbale del 12.09.2018 allegato al presente atto;

DETERMINA

1.-di approvare il verbale  di gara INFRUTTUOSA del 12.09.2018 relativo
all’affidamento in concessione del campo di calcio regolamentare a 11 e di n.2 campi
di calcio a 5 con annessi spogliatoi ed aree di pertinenza.

-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 Topo.
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 TOPO
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