Municipalità 6
Servizio Gestione Attività Territoriali
DETERMINAZIONE

n. 01 del 03/06/2021

Oggetto: Approvazione dell'avviso pubblico per la selezione finalizzata all'utilizzo, per il
periodo di un anno, dei locali siti al piano terra della sede Municipale di Barra,
dei locali attualmente adibiti a Biblioteca per ragazzi in via Ottaviano a San
Giovanni a Teduccio e dei locali posti al piano terra della Sede Municipale di
Ponticelli, per lo svolgimento di attività socio-culturale che abbiano la prevalente
finalità di promuovere la conoscenza e la divulgazione della storia della
Municipalità 6
Atto senza impegno di spesa
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI
Premesso che


con deliberazione del Consiglio Municipale n. 3 del 23/04/2021 è stato istituito,
nuovamente

un

Polo

Culturale

per

le

attività

socio

culturale,

già

precedentemente previsto con deliberazione Municipale n. 3 del 23/06/2017,
con la finalità di alimentare lo spirito di aggregazione sociale, nonché la
condivisione della cultura storica dei quartieri della Municipalità6, attraverso la
realizzazione di un progetto socio-culturale da parte di soggetti giuridici senza
scopo di lucro, presso le seguenti strutture della municipalità:
I. locali presso la sede di Barra, posti al piano terra dell'immobile sito in corso Sirena
e precisamente nelle zone ad Est ed Ovest con conformazione planimetrica ad "L",
ivi compresi i locali ad uso Igienico-Sanitario ad essi pertinenti, posti nella zona Est
del fabbricato collocati ai lati opposti del cortile centrale;
II. locali della Biblioteca per ragazzi, al piano terra e piano primo sito in via Comunale
Ottaviano - San Giovanni a Teduccio con esclusione dell'uso dei locali posti al piano
terra sul lato destro dell'ingresso indicati come "Sala Lettura" ;
III. locale presso la sede Municipale di Ponticelli posto al piano terra prospiciente via
L. Crisconio angolo Piazza M. De Iorio denominato Polifunzionale posto a sinistra
dell'ambiente "Guardiola";
Considerato





la progressiva diminuzione del personale;
che i locali descritti in premessa risultano sottoutilizzati e a causa di una scarsa
manutenzione necessitano di interventi di manutentivi;
che rispetto allo stato attuale dei locali di cui sopra la Municipalità, non avendo a
disposizione i finanziamenti necessari alla loro riqualificazione, non ha potuto sinora
procedere agli interventi dovuti;
che a situazione attuale vede quindi, in primo luogo, un mancato pieno utilizzo dei
locali delle strutture individuate che invece, con opportuni interventi manutentivi,
potrebbero avere una funzione importante, rispetto alle esigenze della cittadinanza,
assumendo, contestualmente ad altre strutture della Municipalità, un ruolo
nell'ambito di iniziative socio-culturali da svolgersi sul territorio di competenza;

Preso atto


del contenuto dell'art. 15 del Regolamento delle Municipalità “accesso dei
cittadini alle sedi” il quale dispone che” la concessione sia in forma continuativa,
per finalità aggregative per lo svolgimento di attività sociali, assistenziali o di
altro servizio, e rilasciabile per un periodo di tempo non superiore ad un anno
(comma 2, lettera b)”;
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l'utilizzo dei locali sia consentito a gruppi, enti o associazioni senza scopo di
lucro (comma 2, lettera d);

Ritenuto che


per i motivi suindicati, di procedere all’indizione di una procedura selettiva
finalizzata all'utilizzo, per il periodo di un anno, dei locali di cui al precedente
paragrafo, per lo svolgimento di un progetto socio-culturale che abbia la
prevalente finalità di promuovere la conoscenza e la divulgazione della storia
della Municipalità 6;



i locali de quibus, così come valutato dall'Unità Operativa Attività Tecniche della
Municipalità6, necessitano di una serie di interventi di manutenzione ed
adeguamento così come descritti nell’avviso pubblico che si allega al presente
atto;



gli interventi del precedente alinea saranno a carico dei soggetti aggiudicatari
della procedura selettiva e che gli stessi dovranno essere intesi quale valore da
corrispondere all'Amministrazione per l'utilizzo degli spazi concessi;



per l’esame delle istanze debba essere istituita apposita Commissione di
valutazione, che opererà a titolo gratuito;

Attestato che


l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della
correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del
D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e degli artt.13, c.1, lett.b) e 17, c.2 lett.a) del Regolamento
dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n.4 del 28/02/2013.



l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata
espletata dalla stessa dirigenza che l'adotta;



ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013
nonché degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli (adottato con deliberazione di G.C. n.254 del 24.4.2014 e s.m.i.) non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione
del presente atto;



il Responsabile del procedimento de quo è il Direttore della Municipalità 6;

Letto l'art. 107 D.Lgs. 267/00;
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DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si ritengono integralmente riportati:

1. Approvare l’avviso pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per la per la selezione finalizzata all'utilizzo, per il periodo
di un anno, dei locali siti al piano terra della sede Municipale di Barra, dei locali
attualmente adibiti a Biblioteca per ragazzi in via Ottaviano a San Giovanni a
Teduccio e dei locali posti al piano terra della Sede Municipale di Ponticelli, per lo
svolgimento di un progetto socio-culturale che abbia la prevalente finalità di
promuovere la conoscenza e la divulgazione della storia della Municipalità 6;
2. Indire la procedura selettiva ad evidenza pubblica, mediante pubblicazione
dell'Avviso Pubblico allegato all'albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di
Napoli e nella sezione dedicata alle Municipalità;
3. Provvedere con successivo atto dirigenziale alla nomina dei componenti dell’apposita
commissione per la valutazione delle istanze pervenute, che opererà a titolo non
oneroso;
4. Precisare che, l'aggiudicazione avverrà, anche in presenza di una sola offerta valida;

Si allegano- quale parte integrante del presente atto- i seguenti documenti composti
complessivamente da n 12 pagine progressivamente numerate e firmati digitalmente dal
Dirigente proponente. Conservati nell’archivio informatico dell’Ente, con il numero di
repertorio corrispondente ai seguenti allegati:


E1562_2021_01_01: Avviso pubblico per la selezione finalizzata all'utilizzo, per il
periodo di un anno, dei locali siti al piano terra della sede Municipale di Barra, dei
locali attualmente adibiti a Biblioteca per ragazzi in via Ottaviano a San Giovanni a
Teduccio e dei locali posti al piano terra della Sede Municipale di Ponticelli, per lo
svolgimento di un progetto socio-culturale che abbia la prevalente finalità di
promuovere la conoscenza e la divulgazione della storia della Municipalità 6 e
Domanda di Partecipazione( Mod A )



E1562_2021_01_02 Planimetrie dei locali di Barra



E1562_2021_01_03 (1 e 2) Planimetrie dei locali della Biblioteca Ragazzi (San
Giovanni a Teduccio) ;



E1562_2021_01_04 Planimetrie dei locali di Ponticelli

Sottoscritta digitalmente
Il Dirigente
d.ssa Maria Grazia Blasio
La firma del Direttore, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

4

