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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.6 /35 / 87 DEL 16/03/2018  
  
  

Oggetto:  Chiusura della procedura di "Ricerca di sponsorizzazione del servizio di fornitura, messa in oper 
e gestione di bagni chimici da installare presso l'area di accesso al Vesuvio per il biennio 2018-2019-
2020", con presunto inizio del servizio dal giorno 19 marzo 2018, indetta con determina n. 6/35/33 del 
24.01.2018.  
  

  
  
  
Premesso che con determina dirigenziale n° 6/35/33 del 24.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è indetta 
procedura per la ricerca di sponsorizzazione del servizio di fornitura, messa in opera e gestione di bagni 
chimici da istallare nell’area di accesso al Vesuvio; 
 
Preso atto che per la citata procedura sono pervenute due offerte così come da nota dell’Ufficio Archivio 
prot. n. 14121 del 06.03.2018; 
 
Considerato che con note prot. n. 16673 e 16669  del 16.03.2018, inviate via PEC, è stata comunicata la 
inaccoglibilità, rispettivamente alla società Mane srls e Smoke Service srl delle proposte di sponsorizzazione 
di cui trattasi; 
 
VISTI: 

- il d. Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli art. 107, 151, comma 4, e 183; 
- il d. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il d. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
- il d. Lgs. 50/2016; 
- la documentazione citata in narrativa; 

 
D E T E R M I N A 



 

 

 
1) di dichiarare, per le  motivazioni espresse in premessa, chiusa la procedura di “Ricerca di 

sponsorizzazione del servizio di fornitura, messa in opera e gestione di bagni chimici da 
installare presso l'area di accesso al per il biennio 2018 – 2019 -2020, con presunto inizio del 
servizio dal giorno 19 marzo 2018 indetta con determina n. 6/35/33 del 24.01.2018, esecutiva 
ai sensi di legge, per assenza di valide istanze; 

2) di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi; 
3) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio ai fini della 

generale conoscenza; 
4) di attestare che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità, che l'istruttoria è correttamente 

compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio, che l'atto, per quanto noto, non ha 
come destinatari parenti o affini di amministratori o dipendenti dell'Ente, che l'atto è stato 
redatto seguendo l'ordine cronologico e che è stato istituito dall'unico istruttore presente su 
quel servizio; 

5) di attestare,altresì,  ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000 e s.m.i., la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.  

    
 
       L’Istruttore  A.vo            Il Dirigente del Settore di P.L. 
         A. Marotta       (Col. Dr. Francesco Zenti) 
 
 

 
 
 


