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Direzione

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n° 17 DEL 8/11/2018

OGGETTO: approvazione operato della commissione di valutazione delle
proposte per la promozione della terza edizione del progetto “Prima Turismo”
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Il Direttore Vicario
Premesso che:
•

il Consiglio della Municipalità 1 “Chiaia-Posillipo-San Ferdinando” con
Deliberazione n. 13 del 9/10/2018 ha approvato la terza edizione del progetto
“Prima Turismo”;

•

il termine per la presentazione delle proposte è scaduto il 25/10/2018 alle ore 13;

•

nel termine prescritto sono pervenute n. 3 proposte di partecipazione all’iniziativa;

•

con Disposizione del Direttore della Municipalità n. 8 del 26/10/2018 è stata
nominata la commissione chiamata a valutare le proposte relative alla
realizzazione dell’iniziativa suddetta;

•

la commissione si è convocata in data 7/11/2018 per esaminare le proposte
pervenute;
giusto verbale redatto in pari data, che si allega alla presente disposizione per
costituirne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni nello stesso contenute,
la commissione ha ritenuto meritevole di accoglimento la proposta prodotta da
NetNapoli, partita IVA 08784271218 in possesso dei requisiti prescritti
dall’avviso pubblico;

•

tutto ciò premesso,

DISPONE
Approvare l’operato della Commissione di valutazione della proposta per la promozione
del programma di itinerari ed eventi ricadenti sul territorio della I Municipalità nel
periodo gennaio/dicembre 2019 – terza edizione progetto “Prima Turismo”.
Per l’effetto individuare nell’associazione NetNapoli, in persona del legale rappresentante
sig. Fabrizio Battaglia, con sede legale in via De Gasperi 55, 80133 Napoli, il soggetto

deputato a curare a proprie spese, la comunicazione e la promozione del programma di
itinerari ed eventi ricadenti sul territorio della I Municipalità nel periodo
gennaio/dicembre 2019 – terza edizione progetto “Prima Turismo” – senza alcun onere
e/o costo a carico dell’Ente, nel rispetto dei termini e con le modalità di cui alla proposta
prodotta ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
L’assunzione della suddetta attività di comunicazione e di promozione è sottoposta alle
seguenti condizioni:
1. nessun corrispettivo è dovuto per la realizzazione del progetto/proposta;
2. restano ad esclusivo carico dell’associazione NetNapoli le spese e gli oneri per la
realizzazione della proposta;
3. il Comune di Napoli e la I Municipalità restano estranei a qualsivoglia rapporto
con i terzi derivante dall’assunzione dell’attività di comunicazione e di
promozione del programma di itinerari ed eventi ricadenti sul territorio della I
Municipalità nel periodo gennaio/dicembre 2019 e non rispondono di eventuali
danni provocati a cose e/o persone rispetto a quanto fornito;
4. è onere del proponente concordare con la I Municipalità il contenuto e la veste
grafica dell’attività di comunicazione e promozione per il rispetto delle
prerogative e/o delle competenze e/o delle direttive dell’Ente.
Notificare il presente atto all’associazione NetNapoli in persona del legale
rappresentante sig. Fabrizio Battaglia, con sede legale in via De Gasperi 55.
Il Direttore Vicario
arch. Giulio Aurino

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 de D.Lgs. 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (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. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Segreteria generale per la
pubblicazione e l’archiviazione.

