COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 675

DETERMINAZIONE
COPIA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE
Numero 94 del 31-03-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE
MONTALTO MARINA - TRIENNO 2017/2019 - CIG 70340845BE - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Titolo , capo V del 18/08/2000 n. 267, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte
dei Comuni, demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie
per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla regione.
Visto l'art. 30 del D.lvo n. 267/2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le
forme di consultazione degli Enti Contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzia.
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Preso atto della D.G.C. n. 54 del 28/10/2015 con la quale è stata sancita la volontà dei Sindaci dei Comuni di
Montalto di Castro, Tarquinia, Tuscania, Canino e Tessennano appartenenti alla provincia di Viterbo , limitrofi
territorialmente di avviare la costituzione della “Centrale Unica di Committenza C.U.C.” con capofila Montalto di
Castro, che, per la gestione del servizio di “Centrale Unica di Committenza”, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 163/2006
con comune capofila Montalto di Castro, utilizzando lo strumento della convenzioni disciplinata dall'art. 30 del D.lgs
n. 267/2000.
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/01/2017 con la quale sono state approvate le dotazioni
finanziarie provvisorie ai responsabili di Servizio;
Visto il Decreto Sindacale n. 44 del 29/12/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto
Regioni-Enti locali, è stato individuato il Responsabile dei Servizio.
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2017, con la quale è stata disposta la prosecuzione del
servizio di salvataggio spiagge libere del Comune di Montalto di Castro, e l'affidamento dello stesso in concessione
per anni tre a terzi, approvando il relativo schema di convenzione;
Acquisito all'Autorità Nazionale Anticorruzione lotto CIG 70340845BE.
Ritenuto dover procedere in merito.
Visto l'art. 30 del D.Lgs n. 163/2006.
Visto il D.L. n. 244/16 “Decreto Milleproroghe”;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto lo statuto dell'Ente;
Visto il regolamento di contabilità;
DETERMINA
In ordine alla premessa di:

1. Proseguire il “Servizio di Salvataggio Spiagge Libere di Montalto Marina e Pescia Romana”, per il periodo e
con le modalità indicate nello schema di convenzione allegato alla D.G.C. n. 76 del 28/03/2017;

2. Di affidare per anni tre, per un totale di 86 (ottantasei) giorni annui, in concessione a terzi, la gestione del
servizio di salvataggio bagnanti, mediante procedura di gara ristretta, con un canone annuo a base di gara
di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) oltre IVA.

3. Di dare atto che la la spesa massima annua al netto IVA pari ad € 65.000,00, (sessantacinquemila/00) quale
base di gara, trova imputazione al Cap. 3026 “spese piano protezione civile” del corrente esercizio e troverà
imputazione al corrispondente capitolo per gli esercizi 2018 e 2019.

4. Di avvalersi per l'espletamento delle procedure di gara della Centrale Unica di Committenza.
5. Di trasmettere il presente atto di impegno e liquidazione al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente,
con allegati tutti i documenti giustificativi della spesa debitamente vistati, per le procedure di contabilità ed i
controlli e riscontri amministrativo, contabile e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Montalto di Castro, 31-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA
LOCALE - PROTEZIONE CIVILE
F.TO ADALGISO RICCI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA
LOCALE - PROTEZIONE CIVILE
F.TO ADALGISO RICCI

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA
LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

ADALGISO RICCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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