COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE 359 06/06/2019
SETTORE TECNICO
Proposta DT-403-2019 del 06/06/2019

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l'acquisizione servizio di pulizia

ordinaria delle spiagge ed aree pubbliche limitrofe per il periodo dal 01 luglio al 15
ottobre 2019. - CIG 792725736C

IL RESPONSABILE

DEL

SETTORE

PREMESSO CHE
 dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la L 23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78.
 con deliberazione n. 12 del 30.04.2019 il Consiglio comunale ha proceduto all’approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021 e della
relativa nota di aggiornamento;
 con deliberazione n. 13 del 30.04.2019 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di
previsione relativo all’esercizio finanziario 2019 ed il Bilancio pluriennale 2019/2021;
PREMESSO CHE
 il Comune di Pula durante il periodo estivo è interessato da un elevato flusso turistico e che
in conseguenza di ciò è necessario garantire dei servizi indispensabili alla collettività quali
la pulizia periodica delle spiagge ed aree pubbliche limitrofe;
 al fine di mantenere fruibili, pulite e decorose le spiagge del territorio comunale è necessario
procedere mediante interventi di pulizia ordinaria dei maggiori siti balneari individuati nelle
spiagge di Nora, Is Figus, Su Guventeddu, Campu Matta (tratto di arenile compreso tra
l’Hotel Flamingo e la spiaggia di Cala d’Ostia, fronte campeggio comunale), di Agumu
(tratto di arenile compreso tra la peschiera e il canale Su Cristallu), Foxi-Furcadizzu, La
Pineta -Via Venere - Viale dei Delfini, Riva dei Pini, Viale dei Fiori, Viale Marinella, Pinus
Village, Porto Columbu;
ATTESO CHE la prestazione del servizio si articola negli interventi di:
1. pulizia ordinaria delle spiagge, mediante operazione di vagliatura, asportando i rifiuti
comprese le alghe, con finitura manuale ove necessario;
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2. apposizione di contenitori per i rifiuti nelle spiagge e nelle aree pubbliche immediatamente
adiacenti comprese nell’appalto e ritiro dei rifiuti;
3. pulizia delle aree pubbliche e di uso pubblico immediatamente adiacenti le spiagge;
4. conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti asportati;
CONSIDERATO CHE, stante la natura specialistica del servizio in argomento, unitamente
all’impossibilità per l’Ente di svolgerlo con risorse umane e strumentali proprie, occorre procedere
all’esternalizzazione dello stesso con affidamento ad un operatore economico abilitato
all’esecuzione - iscrizione della Ditta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.Lgs.
3 aprile 2006 n. 152 per le sotto indicate categorie: Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani
e assimilabili) Classe D (inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20000 abitanti);
DATO ATTO CHE:
 con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere
all’affidamento per PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE SPIAGGE ED AREE PUBBLICHE
LIMITROFE PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 15 OTTOBRE 2019 - CIG:
792725736C;
 la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016),
con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016
CONSIDERATO che la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che
‹‹anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni
o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta
strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le
funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici››;
ATTESO CHE in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al
procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e
univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti
telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della
procedura di gara;
DATO ATTO CHE l’importo stimato, comprensivo di IVA 22%, per la prestazione del servizio,
Common Procurement Vocabulary (CPV) 90680000-7, è pari a complessivi € 150.000,00, articolati
nel secondo quadro economico:
a
b
a+b
c
a+b+c
d
a+b+c+d

Importo per servizio
Importo per la manodopera
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Imponibile
IVA 22%
TOTALE APPALTO

€ 84.682,90
€ 34.579,40
€ 119.262,30
€ 3.688,52
€ 122.950,82
€ 24.590,16
€ 150.000,00

CONSIDERATO CHE
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con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2015, il Comune di Pula ha aderito
all’ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali,
Associazione senza scopo di lucro e con il fine di stimolare e sostenere l’innovazione e la
valorizzazione del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà,
autonomia e decentramento;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 07.01.2015, è stato approvato l’accordo
consortile contenente le modalità operative di funzionamento della “Centrale di
Committenza” istituita dall’ASMEL;
che il suddetto accordo consortile consente di poter celebrare validamente tutte le gare per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico delle amministrazioni
aderenti e che tale accordo, nel contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il
pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti,
svolgendo la Centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente
intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in
un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell’autonomia locale;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e
di assegnare alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a.r.l. le attività inerenti
l’indizione della procedura di gara sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche
espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che:
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. Le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Pula trasmette ad ASMEL consortile
S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti,
e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione
Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità
riguardante gli stessi, nello specifico: Bando di Gara e Disciplinare di Gara, Allegati;
4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato
richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 792725736C;
5. Le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno
anticipate dalla Centrale di Committenza, giusta deliberazione del Consiglio di
amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla
centrale di committenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
6. ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
7. Il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41
del D.lgs. n. 50/2016, a carico dell’aggiudicatario, è pari all’1% oltre IVA, dell’importo a
base di gara, corrispondente a € 1.229,50 oltre IVA. Inoltre, l’aggiudicatario dovrà
rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I.
L ’aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza
con la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con
firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio
e della ricevuta del destinatario a comprova;
8. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla
normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere
all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula
del contratto;
9. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che
prevede la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi
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compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati
da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;
CONSIDERATO CHE
 il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del Geom. Stefano Loi è profilato sul
sistema ANAC, quale operatore della Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c. a r.l.,
per la presente procedura;
 ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Asmel Consortile del
20/09/2016, tale attività è rimborsabile all’Ente nella misura non superiore al 20%
dell’importo incassato dalla Centrale di Committenza, così come corrisposto
dall’aggiudicatario;
 tale attività andrà puntualmente rendicontata alla Centrale di Committenza in house Asmel
Consortile S.c. a r.l. e sarà liquidata soltanto a seguito dell’effettivo incasso del corrispettivo
fatturato all’aggiudicatario;
 la suddetta attività di RUP, sarà rimborsata dalla Centrale di committenza Asmel consortile a
condizione che venga trasmessa alla Centrale, la determina di aggiudicazione definitiva con
allegato modello “Dich17”, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTI gli elaborati allegati quali:
 Bando di Gara;
 Disciplinare di gara;
 Capitolato Speciale d’Appalto;
VISTI
0- l’art. 192 D.Lgs 267/2000 (determinazioni a contrarre e relative procedure) secondo il quale la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si deve perseguire; b) l’oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;
1- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTI:
 gli art. 4, 5, 6 e 6bis della Legge 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
 il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di
definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
 la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione
disciplinato dall’art. 6bis della legge 241/90, dall’art.7 del DPR 62/2013 e dal Codice di
comportamento dell’ente;
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i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;
i regolamenti comunali: di contabilità; di economato; per l'acquisizione in economia di
lavori, beni e servizi;
l’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 in merito alla qualità delle prestazioni e al rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltre a tutto il resto;
lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14 e
15/09/2004, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 27/10/2014

ATTESTATO quanto previsto:
 dall’art. 6bis della Legge 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del
responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
 dagli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs. 267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese;
 dall’art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese; dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle determinazioni a
contrattare e relative procedure;
 dall'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge
10/10/2012, n.174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
responsabile di servizio, attraverso apposito parere;
 dall'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n.102/2009 in materia di
tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
 dal D.Lgs. 192/2012 con cui il Governo ha dato attuazione alla Direttiva europea 2011/UE
in materia di ritardi nei pagamenti;
 dall’art. 183, comma 7 e art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ai sensi del quale i
provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, devono essere
trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura
RICHIAMATO il decreto della Sindaca n. 10 del 21.05.2019 con il quale al sottoscritto sono state
conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000;
NULLA OSTANDO alla propria competenza e per tutte le motivazioni qui chiarite ed evidenziate;
ACCERTATA la disponibilità a bilancio;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale «sono attribuiti ai
dirigenti [...] gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa»;
VISTO l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che dispone che «i provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario
e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria»;
VISTO l’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, disciplinante la prenotazione degli impegni di
spesa per le procedure in via di espletamento;
VISTO l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, in materia di regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
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VISTO il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la premessa;
DI INDIRE, per l’acquisizione del servizio di pulizia ordinaria delle spiagge ed aree pubbliche
limitrofe per il periodo dal 01 luglio giugno al 15 ottobre 2019, una procedura aperta (art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c. 2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto
indicato negli Atti di Gara;
DI APPROVARE per l’appalto in oggetto il quadro economico di seguito dettagliato:
a
b
a+b
c
a+b+c
d
a+b+c+d

Importo per servizio
Importo per la manodopera
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Imponibile
IVA 22%
TOTALE APPALTO

€ 84.682,90
€ 34.579,40
€ 119.262,30
€ 3.688,52
€ 122.950,82
€ 24.590,16
€ 150.000,00

DI APPROVARE gli elaborati relativi al procedimento di gara relativo all’acquisizione del servizio in
argomento, articolati in bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto;
DI RENDERE NOTO che per la procedura di gara in argomento, il Responsabile del Procedimento è il
Geom. Stefano Loi;
DI STABILIRE CHE si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
DI DARE
contratto;

SEGUITO

agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del

DI DARE PUBBLICITÀ al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del codice 50/2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati
livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione sulla G.U.R.I., all’albo pretorio
online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, pubblicati sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i
sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM;
DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di
Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla
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procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice
del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015.
DI PUBBLICARE,

nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti
al termine della loro esecuzione.
DI PRENOTARE la spesa complessiva di € 150.000,00 IVA inclusa, sul capitolo di spesa n.
10902310, denominato “Servizi ausiliari e spese di pulizia delle spiagge”, con riferimento
all’esercizio 2019, dando atto che prestazione sarà esigibile entro la data del 31.12.2019;
Importo
€ 150.000,00

Missione

Programma

Titolo

Cofog

01

05

1

01.3

Piano Finanziario
di 5 livello
U.1.03.02.13.000

Capitolo
PEG
10105325

Esigibilità

Finanziato da

2019

CMP

DI RECEPIRE nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere al pagamento
del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.,
fissato nella misura dell’1% oltre IVA, sull’importo a base di gara, pari a € 1.229,50 oltre IVA;
DI OBBLIGARSI, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di
ASMEL consortile S.c. a r.l., nonché le spese di pubblicità legale anticipate;
DI OBBLIGARSI a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di
ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara, pari
a € 1.229,50 oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di
provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a
favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già
provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a
decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione
in favore di Asmel consortile; Inoltre, l’aggiudicatario, dovrà rimborsare alla centrale di
committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.
DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per
quanto di rispettiva competenza;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di
competenza;
DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Stefano Loi, di provvedere a
tutti gli atti consequenziali.
DI IMPEGNARE in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la somma pari ad
€ 30,00, (art. 2, comma 1 della delibera n. 1377 del 21/12/2016 dell’A.N.A.C.) quale contributo
spettante alla stazione appaltante, sul capitolo di spesa n. 10902310, denominato “Servizi ausiliari e
spese di pulizia delle spiagge”, con riferimento all’esercizio 2019, dando atto che prestazione sarà
esigibile entro la data del 31.12.2019;
Importo

Missione

Programma

Titolo

Cofog

Piano Finanziario
di 5 livello

Capitolo
PEG

Esigibilità

Finanziato da
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€ 30,00

01

05

1

01.3

U.1.03.02.13.000

10105325

2019

CMP

DI DARE ATTO CHE l’affidamento in oggetto è stato registrato attraverso procedura telematica
dell’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, al Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
792725736C;
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la copertura finanziaria.
DI DARE
stesso;

ATTO

che il presente provvedimento, diventerà esecutivo con l’apposizione del visto

Pula, 06/06/2019

Il Responsabile del Settore
Donato Deidda
FIRMATO DIGITALMENTE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. DT-403-2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:
2- la regolarità contabile del provvedimento sotto indicato, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, e dell’art. 183, c. 7 del D. Lgs. 267/2000, del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni e del Regolamento di contabilità vigente, comportando lo stesso riflessi
diretti o indiretti sulla situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, come da
prospetto contabile allegato;
3- la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli
impegni sotto indicati e regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

PROVVEDIMENTO
Determinazione N.

del

359

06/06/2019

Oggetto
Procedura aperta telematica per l'acquisizione servizio di
pulizia ordinaria delle spiagge ed aree pubbliche limitrofe
per il periodo dal 01 luglio al 15 ottobre 2019. - CIG
792725736C

Pula, 06/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Efisio Alessandro Caschili
FIRMATO DIGITALMENTE
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