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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 
 
- Il Comune di Marciana Marina è proprietario dell’impianto sportivo ubicato in Viale 
Aldo Moro dotato di piscina comunale scoperta;  
 
- l’impianto natatorio a tutt’oggi è posto in gestione alla A.S.D. SPORTING CLUB di 
Marciana Marina, con sede in Via Gruppo San Giovanni n. 1, in forza della 
sottoscrizione del contratto quinquennale Rep. 406/16; 
 
- la menzionata A.S.D., comunicava all’ Ente una criticità interna allo spogliatoio che 
necessita di un intervento di manutenzione straordinaria, al fine di mantenere gli 
standard qualitativi necessari a norma di Legge; 
 
- l’Ufficio Tecnico ha eseguito un sopralluogo presso il plesso sportivo in Viale A. 
Moro, al fine di accertare le condizioni dello stato di fatto; 
 
- risulta essere necessario, procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria 
interna allo spogliatoio annessa alla piscina previa sostituzione integrale di una 
porzione di pavimentazione della superficie di circa 20 Mq; 
 
- Considerato, altresì, che l’Ente non ha a disposizione professionalità e mezzi per 
poter procedere in amministrazione diretta risulta necessario avvalersi di una Ditta 
esterna; 
 
Con Determinazione N. 187 del 21.08.2020, si conferiva l’incarico alla Cooperativa 
San Giacomo  con sede in Località Barbarossa a Porto Azzurro per l’ esecuzione del 
ripristino pavimentazione doccia piscina con smantellamento attuale 
pavimentazione, rifacimento massetto, realizzazione griglia centrale ed installazione 
mattonelle fornite dall’ Ente, per i quali è stata preventivata una spesa a corpo pari 
ad € 3.000,00 I.V.A. esclusa ritenuta congrua in base ai prezzi di mercato; 
   
Dato atto che l’intervento è stato immediatamente eseguito; 
 
Vista la fattura elettronica relativa all’incarico soprascritto, n. 34/fe del 17.09.2020 ns. 
Prot. Gen. n. 7998 del 17.09.2020, pari a € 3.660,00, presentata dalla Cooperativa 
San Giacomo con sede in Porto Azzurro in Località Barbarossa; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 8 del 30 aprile 2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per il 
periodo 2020 - 2022; 
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Visto l’art. 107 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.00;  
 
Visto l’art. 184 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.00; 
 
Riscontrata    la    regolarità della  documentazione  agli effetti contabili e fiscali, ed 
attesa l’ opportunità di procedere alla liquidazione; 
 
Accertato che la Cooperativa summenzionata risulta essere in regola con il 
Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. Di    provvedere alla liquidazione della spesa pari ad € 3.660,00 comprensiva di 
IVA al 22%, come da fattura acquisita in atti ed indicata in narrativa, presentata  dalla 
Cooperativa San Giacomo C.F. – P.I. 01343110498 con sede in Loc. Barbarossa n. 
43 a Porto Azzurro (LI), tramite versamento su c/c dedicato, per l’ esecuzione del 
ripristino pavimentazione doccia piscina con smantellamento attuale 
pavimentazione, rifacimento massetto, realizzazione griglia centrale ed installazione 
mattonelle fornite dall’ Ente; 
 
2. di imputare la spesa al CAPITOLO 206010901600 “Rifacimento impianti sportivi. 
Reimpiego avanzo non vincolato”  del Bilancio di Previsione 2020/2022  approvato, 
annualità 2020; impegno di spesa n. 708/2020 – distinta di liquidazione n. 71/2020; 
 
3. Di trasmettere tale liquidazione all’Ufficio Ragioneria perché provveda ad eseguire 
mandato; 
 
4. Di pubblicare il presente atto all’ Albo on – line dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 
 
                                                  
                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                   Geom. Rosario Navarra 
       documento firmato digitalmente 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

Marciana Marina, 21/09/2020   

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      NAVARRA ROSARIO 

 docuemento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

VISTO  

 

 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 

 

 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Marciana Marina,  

 
 
 
 
 
 
 


