COMUNE DI ROCCELLA IONICA
Provincia di Reggio Calabria

COPIA

N. 111 registro
ln data 31.05.2013

DETERMTNA AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

OCC[TTO:
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la selezione di Cooperatjve Sociali.tipo B) a cui affidare ilseruizio dt puiizrd
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J.

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto il T.tJ.E.L., approvato con Decreto Legislativo 1B/0 B /200A n. 267;
Visto ìo Statlrto Comunalej

Visto il vigenle Regolamento Unico del peìsonale approvato con deÌibera di

G.M.

n.20

del 06.02.2008;

Visto il Regolamento Comunale

di

Contabjlità, approvato con deljbeÌ.a del C.C. n.39 del

77.08.2407

Vista Ìa delibera di G.M. n. 3 de) A3/01,1201,2 di proroga e conferma pEG [piano
Esecutivo di Geslione) anno 2011, approvato con delibera di G.M. n.448/2011, che
stahiìisce che iResponsabili delle Aree funzjonalidel Comune, previa individuazjone da
parte del Sindaco con appositi decreti, sono autorjzzati ad adottare gli atti di gestione
neÌ rìspetto dei llmiri e delle plesclizioni di cui all'art. 163 del decreto legislativo n.
267

/ZA0A;

Vista Ìa delibera di C.M. n. 198 del 25.10.2012 con la quale è stato approvato lo
schema dj biÌancio annuale dj previsione pel: l'esercjzjo finanziario 2012 - Bilancio
pluriennale 2012/2014 e reìazjone previsionaìe e programmatica;

Vista ìa delibera del C.C. n.31 del 30.10.2012, avente ad oggetto: "Biìancio dj
prevjsione esercizio finanziario 2012, relazjone prevjsionale programmatica
Jl r" ènn r'e 20 12-2n l 4 e.ame c dpprov,lzionp.

-

bilancjo

Preso atto che con legge n. 228 del 24.72.2012 è stato djfferito al 30.06.2013 jl
termine di approvazione del ìrilancio di previsionc 2013 da parte degli entj locaìi e che,
perl;rnlo, ar sensi dell'arl. 163, comma 3 deÌ D. Lgs n-267/20AA, Ì'esercizio provvlsono
sl intende automaticaÌnente autorizzato sino a tale data;

Visto Ì'art. 163 del

D. Lgs

n.267/2000, jì quale disciplina l'esercizio prowisorio;

Visto il Decrcto deì Sjndaco n.2 del 07.01.2013 di prosecuzjone deglj jncarichi per lo
svolgimenlo deìle funzioni ex artjcoÌo 107, c.2 e 3 C,el D.Lgs 267 /2000;
vista lil dclibera della

l§

ip
ioc'

,!F'

G.C. n.

66 del 16.05.2013, con la quale:

d'indirizzo aì Responsabile dell'Area Gestione del Terrjtorio al fine di
procedere alla esternalizzazione a favore di Cooperativa Sociale di tipo B operanti sul
lerrilorio comunale dei seguenti servizi:
- Pulizia manuale dell'arenile e delle zone immediatamente prospictenti;
- .\ia
- Svuotamento deì cestini poftarifiutr indifferenziatl e differenziatt posizionati
sull arenile e sulle zone innlediatamente prospicienti;
tar"
Pulizia della pineta prospiciente ì'arenile comuale.
., CC) .Si stabilisce che il costo del servizio, in analogia a quanto awenuto lo scorso anno e
.onsiderato l'amplianìento dclla zona seNita, sia fissato in € 20.000,00 oltre IVA da
imputare neì redigendo Bìlancio 2013 al capitolo reìativo al contributo concesso i \.ià
continu:ìtiva daììa Regìone Calabria per là pulizia degli arenìli.
3. I'stato approvato lo schema di convenzione regoìanfe i rapporti tra l'Ente e la
Cooperativa, con partjcolare riguardo aìla condizionc di rescissione/revisione relativa
alla mancata conferma del contributo da parte della Regione Calabda.
lìitenuto n€cessario pro!'vedere in merito,
1.

È stato dato atto

DETERMINA

1.
2.

3.

Di pre[dere arto di quanto disposto con la de]ibera di G.C. n. 66 del 16.05.2013.
Di pro!'vedere alla pubblicazione dell'awiso per la selezione di Cooperative SociaÌi di
tipo B) a cui afFidare il servizio di pulizia ordinaria delle spiagge comunali destinate alla
ìibera balneazione Stagione estiva 2013, awiso che si allega alla presente e ne forma
parte integrante.
Di trasmettere la presente al Sindaco, al Scgretario Generale e al Responsabile del
servizio finanziario per quanto dì conìpetenza, nonché al Messo Comunale pcr la
pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERV]ZIO
AMMIN]STMTIVO LAVORI PUBBLICI
F.to Papandrea Marianna

La presente

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Ing. Lorenzo Surace

determina viene pubblicata all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi daÌ

Il Messo Comunale
{Sig. Raffaele Marcelììnol
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