COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
V Dipartimento
Servizi alla persona

Determinazione

n°244 /V

del 15/10/2013

OGGETTO: Affidamento servizio temporaneo di custodia, vigilanza e pulizia
palestra scolastica “ Sebastiano Conca “ mesi ottobre / Dicembre 2013 e Impianto
sportivo di San Carlo mese di ottobre
Lotto CIG 5374311DB9
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n°227/V del 11.10.2012 è stato affidato in via provvisoria
l’appalto per la gestione dell’Impianto Sportivo Comunale “ A Riciniello “ e Palestra Comunale di
Via Marina di Serapo alla Ditta Atletico Gaeta A.S.D ;
Considerato che:
la Palestra Scolastica del plesso “ Sebastiano Conca” non è inserita nell’appalto di cui sopra e
quindi necessita da parte dell’Amministrazione provvedere da ottobre a dicembre 2013 alla
custodia ,vigilanza e pulizia in quanto presso questa struttura si svolgono allenamenti e partite di
campionario,
Considerato che:
si è provveduto a richiedere preventivo di spesa, all’Associazione N.S.A. con sede in Gaeta Via
S.Agostino 74/A Gaeta in quanto da anni gestisce la custodia e pulizia di tutti gli impianti sportivi
comunali ;
Rilevato che:
la suddetta Associazione con nota Prot. 40333 del 14.10.2013 ha comunicato la propria
disponibilità dal mese di ottobre al 30 Dicembre 2013 al costo mensile di € 1.586,00 IVA
Compresa per un totale complessivo di €.4.758,00;
Considerato altresì:
che l’Amministrazione Comunale, ha indetto gara per l’affidamento dell’impianto sportivo di San
Carlo e che nelle more della definizione della gara necessita garantire la custodia e pulizia della
struttura sportiva per il mese di Ottobre 2013;

Considerato che:
si è provveduto a richiedere preventivo di spesa, alla suddetta Associazione che con nota Prot.
40000 del 10.10.2013 ha comunicato la propria disponibilità per il mese di ottobre 2013 al costo
complessivo di €1.586,00;
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D.Lgs. vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 169, 183/9 del decreto legislativo
267/00
Visto la Delibera Consiliare n°48 del 21.05.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio
Comunale 2013;

Determina
A) Di affidare, per i motivi di cui in premessa, all’Associazione N.S.A. con sede in Gaeta Via
S.Agostino 74/A Gaeta il servizio temporaneo di custodia e pulizia delle seguenti strutture
sportive comunali:
1) Palestra scolastica Sebastiano Conca per il periodo 1 Ottobre / 31 Dicembre 2013 al
costo complessivo di € 4.758,00
2) Impianto sportivo San Carlo periodo Ottobre 2013 al costo complessivo di € 1.586,00;
B) di impegnare la somma complessiva di € 6.344,00 al cap. 835 Cod.1.06.02.03 avente per
oggetto:” Custodia Impianti Sportivi “ Bilancio triennale 2012/2014 3esercizio finanziario
2013
C) di dare atto che:
lo svolgimento delle prestazioni conseguente l’impegno si svolgerà dal 1 ottobre al 31
Dicembre 2013 e le fatture avverranno mensilmente il pagamento dovrà essere effettuato a
partire dal 1° Febbario 2014
D) di dare atto altresì che:
 per quanto concerne i tempi stimati di fatturazione si specifica che tutto l’iter procedurale
delle liquidazioni di spesa sarà adottato al momento della ricezione della fattura dopo la
registrazione della stessa nell’Ufficio Ragioneria;
 il pagamento delle fatture di cui trattasi dovrà avvenire come sopra specificato e pertanto
entro la fine del mese successivo di fatturazione;
di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n° 102/2009;
di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151
comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n°

102/2009;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL Dirigente del V Settore
F.to Antonio Zangrillo Gallinaro

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 15.10.2013
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
F.to Antonio Zangrillo Gallinaro

VISTODEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Legs.18.08.2000
n. 267.2
Gaeta, 21.10.2013

Capitolo 835

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr.ssa Maria Veronica Gallinaro
Impegno n° 1239/2013
€ 6.344,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 21.10.2013

X POSITIVO
 NEGATIVO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr.ssa Maria Veronica Gallinaro

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene
affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno ………………. per 10 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
…………
…………
…………
lì …………………………

Copia conforme all’originale , per uso Amministrativo
L’Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Magliocchetti Benedetta

