AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 43 del 3/12/2021

OGGETTO: Presa d’atto delle istanze pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico
preordinato alla adesione dei negozi di giocattoli, delle librerie e delle cartolibrerie
interessati all’iniziativa natalizia di carattere solidale “GIOCATTOLO SOSPESO
2021” di cui alla Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità n.
41 del 26/11/2021.
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Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Premesso che:
▪

con Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità n. 41 del
26/11/2021, e per le motivazioni ivi espresse, sono stati approvati l’Avviso Pubblico
preordinato all’adesione dei negozi di giocattoli, delle librerie e delle cartolibrerie
interessati all’iniziativa natalizia di carattere solidale “GIOCATTOLO SOSPESO 2021”
e il relativo modello di domanda;

▪

l’Avviso de quo prevedeva che i gestori della piattaforma www.unpaniereperte.it si
occupassero di acquistare i doni scelti dai cittadini, con criteri di rotazione e
trasparenza, presso gli esercizi commerciali che, in sede di adesione all’iniziativa, oltre
a essere disponibili per la raccolta delle donazioni presso l’esercizio fisico, si fossero
dichiarati disponibili a praticare almeno il 20% di sconto sui doni da acquistare rispetto
ai prezzi di listino indicati dalle aziende produttrici;

▪

con Disposizione Dirigenziale n. 42 del 30/11/2021 è stata parzialmente rettificata la
Disposizione Dirigenziale n. 41 del 26/11/2021, prendendo atto che, per alcune
categorie merceologiche di spesa, quali i libri, la percentuale massima di sconto è fissata
per legge al 5% del prezzo di copertina (cfr. l’art. 8 comma 2 della Legge 13 febbraio
2020 n. 15, di modifica alla Legge 27 luglio 2011 n. 128) e adottando la suddetta
percentuale di sconto a tutte le categorie di spesa previste dall’Avviso;
Considerato che:
-

la scadenza per la presentazione delle istanze da parte dei gestori degli esercizi
commerciali era fissata per le ore 12:00 del 3/12/2021;
alla suddetta scadenza risultano pervenute n. 12 istanze, regolarmente inviate
sulla PEC del Servizio Giovani e Pari Opportunità;

Ritenuto di dover prendere atto delle istanze pervenute e di pubblicare sul portale
istituzionale del Comune di Napoli l’elenco degli esercizi commerciali aderenti
all’iniziativa;
Precisato che l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di
regolarità e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del
D.Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge
213/2012, e degli artt. 13 comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento
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del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
4 del 28.2.2013;
Attestato che ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né
tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come,
peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli, adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24.4.2014
tali da impedirne l’adozione;
Attestato altresì che il presente provvedimento non contiene dati personali;
DISPONE
1. Prendere atto delle istanze pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico preordinato
all’adesione dei negozi di giocattoli, delle librerie e delle cartolibrerie interessati
all’iniziativa natalizia di carattere solidale “GIOCATTOLO SOSPESO 2021” di cui
alla Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità n. 41 del
26/11/2021.
2. Approvare l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, che si
allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Dare la massima diffusione all’allegato elenco anche mediante pubblicazione
dello stesso sul portale web istituzionale www.comune.napoli.it.
Si allega, quale parte integrante e sostanziale della presente disposizione, l’elenco degli
esercizi aderenti l’iniziativa.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Dott. Giuseppe Imperatore
La firma, 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 ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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