DETERMINA DEL II DIPARTIMENTO
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IL DIRIGENTE DEL II DIPARTIMENTO
PREMESSO CHE:
con D.G.M. n. 308 del 17/11/2017 l’Amministrazione Comunale dava indirizzo affinché si
provvedesse ad assegnare, con durata di dodici mesi, all’interno del parcheggio
comunale “Achille Lauro”:




n° 130 abbonamenti per la sosta a pagamento delle autovetture o veicoli a
tre/quattro ruote a favore dei cittadini residenti nel comune di Sorrento;
n° 50 abbonamenti per la sosta a pagamento delle autovetture o veicoli a
tre/quattro ruote di lavoratori nel territorio comunale di Sorrento;
n° 70 abbonamenti per la sosta di veicoli a due ruote dei cittadini residenti o
lavoratori nel territorio comunale di Sorrento.

Tenuto conto che gli abbonamenti in corso avranno naturale scadenza il 31 gennaio
2021 e non sono rinnovabili tacitamente.
Rilevato che, dalla gestione delle precedenti annualità è emersa la necessità di
riservare n° 5 abbonamenti per la sosta a pagamento a favore dei cittadini residenti nel
comune di Sorrento titolari di contrassegni per la sosta dei diversamente abili, nonché, di
prevedere, tra gli abbonamenti per i lavoratori, n°10 per i dipendenti comunali che saranno
validi esclusivamente negli orari d’ufficio, al fine di decongestionare il parcheggio nelle ore
serali ove vi è maggiore affluenza di avventori occasionali;
Evidenziato che occorre, pertanto, provvedere al rilascio degli abbonamenti per il
prossimo anno, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico.
VISTI E RICHIAMATI:









Il vigente Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato dal Comune di Sorrento
con delibera C.C. n.22 del 7.06.2007 e ss.mm.ii;
il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” ed il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell’art. n. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
la deliberazione di G.M. n. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Codice di comportamento del
Comune di Sorrento – Provvedimenti”;
Il GDPR (Regolamento Europeo sulla Riservatezza, 679/2016) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
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la legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” e ss.mm.ii nonché la deliberazione di G.M. n. 19 del 06/02/2017 avente ad oggetto:
“Adeguamento delle misure in materia di prevenzione alla corruzione e di trasparenza ai sensi delle modifiche
apportate alla L. n.190/2012 e al D.Lgs n.33/2013 dal D.Lgs n.97/2016 – Linee di indirizzo” del Comune di Sorrento;
Il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;
la deliberazione di G.M. n. 10 del 23/01/2020 avente ad oggetto: “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2020-2022”;
La deliberazione di G.M. n. 43 del 28/02/2020 avente ad oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2020-2022;
La deliberazione di C.C. n. 43 del 31/8/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020/2022;
La deliberazione di G.M. n. 128 del 02/10/2020 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2020”;
Il decreto Sindacale n. 29 del 06/10/2020 con cui è stata conferita la nomina alla sottoscritta di Dirigente del II
Dipartimento- Area Vigilanza;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, nonché la deliberazione di GM n.132 del 04/05/2017 disciplinante la “Funzione
dirigenziale” comunale;

Ravvisata sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono qui integralmente riportati:
1) di disporre la pubblicazione dell’allegato avviso pubblico per l’assegnazione in
abbonamento di stalli per la sosta presso il parcheggio comunale “Achille Lauro”
per l’anno 2021, che qui si ha per integralmente riportato e trascritto, ove sono
disciplinate le modalità di accesso al beneficio ed i relativi costi.
2) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e
che il presente è conforme alla check list approvata nella Conferenza dirigenziale
del 22/07/2014;
3) di dare atto, altresì, che:

vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge 69/2009 relative agli
obblighi di pubblicità e dal D.Lgs 14/03/2013, n. 33 sulla Trasparenza della Pubblica
Amministrazione;

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da eventuali
interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Campania –
Napoli, nei modi e termini previsti dalla legge;

il Responsabile Unico del procedimento e del presente provvedimento è il
sottoscritto Dirigente al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo:
telefono 0818074433– e-mail: poliziamunicipale@pec.comune.sorrento.na.it ;
4) LA PRESENTE DETERMINAZIONE:
a) viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni
consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U.
delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000 ed ha
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esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
b) Verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente - Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante
l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n.
33/2013.
c) L’avviso pubblico verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune, alla
pagina www.comune.sorrento.na.it sezione Bandi ed avvisi.

Comune di Sorrento, li 30/11/2020

Il Dirigente
Col. Dott. Rosa Russo
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