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Tel. 0872 607033 – 60121 – 60630 - 620092 Fax 0872 620247

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
COPIA
DETERMINAZIONE N. 69 / 166 R.G. Del 01-07-2015

OGGETTO:

GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA BALNEAZIONE PER LA
STAGIONE 2015 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione
che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Rocca San Giovanni, lì 01-07-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Di Lullo Antonella

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA
Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile
dell’impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Rocca San Giovanni, lì 01-07-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Di Lullo Antonella
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L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di luglio, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che il Comune di Rocca San Giovanni, nel rispetto delle leggi
vigenti intende attivare i servizi connessi alla balneazione presso la spiaggia libera in
località Foce di Rocca San Giovanni;
PREMESSO che è interesse dell’Ente avvalersi di personale in possesso di
indispensabili e comprovate conoscenze professionali in grado di svolgere attività di
sorveglianza ed assistenza ai bagnanti, secondo le prescrizioni impartite dalla Capitaneria
di Porto;
RILEVATO che il contratto deve avere per oggetto l’appalto dei servizi da rendere
durante la stagione balneare per un periodo che intercorre dal 01 luglio ed il 31 agosto
dell’anno 2015 a favore dei fruitori dell’arenile ad uso spiaggia situato nel Comune di
Rocca San Giovanni, tratto costiero denominato “Foce”;
VISTO che per l’effettuazione di tale servizio è necessario incaricare una ditta
avente personale specializzato (bagnino);
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTI gli art. da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488, così come sostituito dall’art. 1,
comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della
legge 30 luglio 2004, n. 191;

VISTA la circolare 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avente ad oggetto “Decreto Legge 12.07.2004, n. 168 – Interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblica”;
VERIFICATO che
la Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato
convenzioni per la fornitura dei servizi comparabili con quelli in parola, alle quali poter
eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26, comma 3, della citata legge 488/1999 e
successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO, stante l’urgenza, di procedere all’affidamento mediante cottimo
fiduciario;
INTERPELLATA
l’Associazione di Volontariato “PROTEZIONE CIVILE
VALTRIGNO” – Sezione di Rocca San Giovanni, che si è resa disponibile ad effettuare il
servizio di assistenza alla balneazione e salvamento per il periodo 01.07.2015 –
31.08.2015, dietro il versamento di un contributo di €. 4.800,00 ;
VERIFICATA la congruità dell’offerta anche rispetto ai costi dei servizi effettuati
negli anni precedenti;
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RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta
di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 23.10.2014 che individua il Responsabile del
Settore Assetto e Gestione del Territorio;
DETERMINA
-

DI AFFIDARE alla Associazione di Volontariato “PROTEZIONE CIVILE
VALTRIGNO” – Sezione di Rocca San Giovanni, il servizio di assistenza alla
balneazione e salvamento per il periodo 01 luglio 2015 – 31 agosto 2015,
provvedendo al versamento di un contributo di €. 4.800,00;

-

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 4.800,00 sull’INTERVENTO 111040300, CAPITOLO 180640, ”Manutenzione delle spiagge” del bilancio 2015;

-

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. 18/08/2000, n. 267.

-

DI DARE ATTO che il numero CIG dell’intervento è: XCE14F529E
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Rocca San Giovanni, lì 01-07-2015

Il Responsabile del Settore
F.to IEZZI EGIDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato dal 02-07-2015 copia della presente
determinazione nel sito web istituzionale del Comune al n. 387 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Rocca San Giovanni, lì 02-07-2015

Il Messo Comunale
F.to Caravaggio Devid

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Rocca San Giovanni, lì

Il Responsabile del Settore
IEZZI EGIDIO
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