COMUNE DI ROCELLA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SERVIZIO : AREA INFRASTRUTTURE E SERVtZt AL TERRTTORTO

DETERMINAZIONE

n.130

[!qt,

i9199,r0',u

COPIA

Pulizia spiaggia, svuotamento cestini e pulizia "Pineta". Affidamento del
OGGETTO:

servizio di pulizia ordinaria delle spiagge comunali destinate alla libera
balneazione - stagione estiva 2015 alla società cooperativa "Ancora".
clG 2E814839A9

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dat D.Lgs. n.12612014;
il D.Lgs. n.11812011;
il D.Lgs. n. 16512001',
Io statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli ufficie deiservizi;
il regolamento comunale di contabilita;
il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale suicontrolli interni approvato con Delibera del C.C n.2 del 17lO1l2O13,
Visto ildecreto n. 3 del2 gennaio 2015 diconferimento dell'incarico di responsabile dell'area;
'"/tsto il decreto del Ministro dell'lnterno firmato in data 13 maggio che differisce ulteriormente dal 31 maggio
al 30 luglio 2015 il termine di approvazione da parte deicomuni, delle città metropolitane e delle province del
bìlancio di previsione dell'esercizio 2015',

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel
2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del
D Lgs. n. 11812011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
11812011',

Visti.

.
.
.

l'articolo 163 del decreto legislativo n.26712000,
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilita finanziaria (all. 412ald.Lgs. n.118t2011),
l'articolo 10, comma 16 del d.Lgs. n.11812011,
clralt disciplinano Ic'modalita ed ilimiti dell'esercizio provvisorio per gli enti che hanno aderito alla
sperrrlentazione contabi le;
lìichiamati:

-

la delibera di Consiglio Comunale

-

con Delibera di Giunta Comunale n. '154 in data 0611112014, esecutiva, e stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per il periodo 2014-2016;

n.43 in data 2811012014, esecutiva, e successive modifrcazionied
integrazioni, con cui e stato approvato il bilancio di prevrsrone finanziario per il periodo 2014-2016,

Vista la Delibera di G. C. n. 55 del 51512015, con la quale:
- viene dato indirizzo al competente ufficio affinché si possa procedere alla esternalizzazione a favore di
Cooperative Sociali di tipo B, per i seguenti servizi.
1. pulizia manuale dell'arenile e delle zone immedtatamente prospicienti;
lì svuotamento dei cestini portarifiuti ìndifferenziati e differenziati posizionati sull'arenile e sulle zone
irlrnediatamente prospici entì;
3. pulizia della pineta prospiciente l'arenile comunale.
- viene dato ulteriore indirrzzo affinché il costo dei suddetti servizi, in analogia a quanto avvenuto lo scorso
anno e considerato l'ampliamento della zona servita, sia frssato in € 20.000,00 lva compresa, da tmputare
nel redigendo Bilancio 2015 al caprtolo relativo al contributo concesso in via continuativa dalla Regione
Calabria per Ia pulizia degli arenili, previa erogazione dello siesso;
- e stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra l'Ente e la Cooperativa, con particolare
riguardo aìla condizione di rescissione/revisione relativa alla mancata conferma deì contributo da parte della
lìegione Calabria;

- e staio demandato al Responsabile del servizio tecnìco manutentivo tutti gli atti consequenziali

tn

esecuzione della Deliberazione G.C. n. 55 del 51512015 immediatamente eseguibile;

Con Determinazione del Responsabile Area lnfrastrutture e ServizialTerritorio n. 104 del 25/05/2015:
.i)e stato preso atto di quanto disposto con Delibera di G. C n 55 del 51512015, immediatamente eseguìbile,
2) sr e provveduto alla pubblicazione dell'avviso e dello schema di domanda per la selezione dì Cooperative
S::rali di Tipo B) a cui affrdare il servizio di pulìzia della spiaggia comunale destinate alla lìbera balneazione

-

Slagione Estiva anno 2015;

S1

e étato preso atto dello schema di convenzione da sottoscrivere già approvato con Delibera G C. n.

55,'2015 e stabilito che, in ragione di quanto disposto dall'art.'193, comma'1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n
287 gli elementi indicativi della convenzione e della procedura contrattuale sono i seguenti:

:3getto della convenzìone e la pulizia della spiaggia;
a :cnvenzione sarà sottoscritta sotto forma di scrittura privata;
- : oiausole ritenute essenziali sono riportate nello schema di convenzione.
.1) : stato impegnato, ai sensi dell'articolo '183 del D.Lgs. n 26712000 e del principio contabile applicato all.
- I al D Lgs. n. 11812011, le somma corrispondente all'obbligazione giuridicamente perfezionata, con
-::tazìone all'esercizio finanziario 201 5;
5) e stato preso atto che:

- riervento è finanziato con il contributo regionale per la pulizia della spiaggia previsto al capitolo 1576 del
: ,'cio comunaleì
- L Avviso per la selezione di Cooperative Sociali di Tipo B) a cui affidare il servizio di pulizia della spiaggia
-:-rnale destrnate alla libera balneazione - Stagione Estiva anno 2015, e stato pubblicato sul sito dell'Ente
ncinzza wr,vw.contune roccella rc- nella sezione Atbo Pretorto on-line in data 26.A52015 e nella sezlone
=
2 andi di G ara in dala 27 .05 .2015',

---

:o siesso Avviso erano fissati itempi e le modalità di presentazione delle domande, stabìliti entro le ore

- ,I lell 11 06.2015,
- --: al Protocollo dell'Ente e pervenuta una sola domanda
l:-:erativa

presentata dalla Cooperativa "Ancora"

-

Società

Sociale ed acquisita al n.6230 del 03.06.2015,

Cio premesso,

\/isto il verbale in data 15.06.2015 con il quale si prende atto della manifestazione d'interesse
"Ancora"

della

Società Cooperativa Sociale, ìscritta nel Registro Provinciale delle Cooperative di

.-r-:=-ativa
c con tl n. 22 con Determina n. 3751 del 04.12.2012 Reg. Gen. Verbale n 3 deì 06.11 2012 e si
,;;;drca in via provvisorìa il servizio di pulizia ordinaria delle spiagge comunali destinate alla libera

stagione estiva 2015, per il costo del suddetto servizio, in analogia a quanto avvenuto io
j:lrso anno, di€ 20.000 00 lva compresa, da imputare nel redigendo Bilancio 2015.
- Considerato il ritardo accumulato per I espletamento del servrzio che ha causato la posticipazione delle
:=le lavorative e le voci relative al contributo da elargire, e quindi si rende necessario riprogrammarle;
Ccmune riconoscera alla Cooperativa per le attività di pulizia straordinaria e ordinaria eseguite dal
-- 2015 al 31 07 2A15, lìmporto di€ B 000+ivaal22a/o,
::::cordo tra le parti, ou" ie condizroni di brlancio lo consentano, si procederà alla conttnuaztone del
,..-. zia se in sede di approvazione del bilancto si renderanno disponrbrlr nuove risorse,

,-:l-=azione

-

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione del verbale del '15 06 2015;
DETERMINA

1) Di approvare il

verbale del 15.06.2015 di presa d'atto della manifestazione d'ìnteresse e di
aggiudicazione provvisoria alla Cooperativa "Ancora" - Società Cooperativa Sociale, iscritta nel
Registro Provinciale delle Cooperative di tipo b) con ìl n. 22 con Determina n. 375'1 del 04 12 2012
Reg. Gen. Verbale n. 3 del 06.11.2012.

2)

Di aggiudicare in via definitiva il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle spiagge comunali
Cestinate alla libera balneazione - stagione estiva 2015, dal 01 .07.2015 al 31 .07.2015, per il costo
:ei suddetto servizio di € 8.000 00 oltre € 1.760,00 per iva al 22oÀ da imputare nel redigendo

lrancio 2015

:

Di provvedere a dare attuazione a tutti gli adempimenti necessari per rl perfezionamento
l:^';enzione da sottoscrivere con la Cooperativa "Ancora" la relativa Convenzione.

1

Di modificare lo schema di Convenzione per le date di programmazione degli interventi e dei costi

-

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. '147-bis, cornma 1 del D Lgs n
:a- 2:3C e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento,
- :-: ail impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico'^
=:z aria dell'ente.

a

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui

della

. lLrs n 33/2013.

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n' 24111990 che il responsabile del procedimento

-:

e

Lcrenzo Surace.

Di trasmettere il presente provvedimento:
e! Sindaco
a' Ufficìo Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
, J+:'c Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa,
: 1.1:ss: Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

provve

alla pubblicazione del presente atto sul sito dell'Ente all'indirizzo
rc - nella sezione Albo Pretorio on-line e nella sezione Bandi di Gara
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ll Responsabile dell'Area

3

lnfrastrutture e Servizi al Territorio
f.to lng. Lorenzo Surace

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE
at
Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente Provvedtmento,
sui
comunale
Regolamento
relativo
del
sensi dell'artrcolo 147-bis, comma I del D.Lgs. n. 26712000 e
o sul
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria

ll

patrimonio dell'ente, osservato:

l lascta:

[:] pRnrrrr FAVoREVoLE
ll pnnrnE NoN FAVOREVoLE

per le motivazioni soPra esPoste;

Data

ll Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. GiusePPe Curciarello

ATTESTAZTONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA

SPESA

rrrtdtt.Ltd.t Id usrrd
ZO/tZUuu, la copel rurii trnàii,aiiaoèlrà
U.LgS. n. sanzooolalopò-rtura
dercrgsi
s, del
còmma b,
dell art. 153, Comma
ar Sensi
sénsioerrart.tso,
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allo stato dt
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relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanzìamenti di spesa e/o in relazione
contablll,
contabili
impegnl
impegni
segue.nti
seguenti
dei
vincolata, mediante l'assunzione
realizzazione deglì accertamenti di enirata vincolàta,
n
2000,
agosto
regolarmente regìstratiaisensidell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.'18
ento/Capitolo Esercizio
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il

Data

ll Responsabile del servizio finanziario

f.to Dott. GiusePPe Curciarello

ai sensi
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui soPra il presente provvedimento e esecutivo,
'151,
comma 4 del D.Lgs. 1 B agosto 2000, n. 267.
dell'art

N.

I

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

'15 consecutivi
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Per giorni

dal

. ... al

Data,

ll Responsabile del servizio
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