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a cura della Ragioneria  

 

Esecutivo  il    

 

Emesso mandato n.                       il 
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ ASD SPORTING CLUB MARCIANA 

MARINA PER SERVIZIO TEMPORANEO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI 

PUBBLICI SITUATI IN P.ZZA V. EMANUELE. 

COD. CIG. Z2D2DBDE23. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

 
Premesso che: 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 09 luglio ’20 veniva stabilita la 
riapertura dei bagni pubblici di proprietà comunale siti in P.za V. Emanuele, 
mediante affidamento a terzi, stante la carenza in organico di personale dipendente, 
da individuare mediante indagine di mercato tra le associazioni locali iscritte al 
registro regionale delle associazioni di promozione sociale; 
 
Con succitata deliberazione veniva approvato lo schema di avviso pubblico e 
riconosciuto, in luogo del servizio svolto un contributo pari ad € 6.000,00; 
 
In data 10 Luglio 2020, si è proceduto a pubblicare, l’avviso pubblico per 
l’individuazione di un soggetto per l’affidamento del servizio di custodia e pulizia dei 
bagni pubblici di Piazza V. Emanuele, riservato all’ associazionismo locale”, da 
effettuarsi sino al 30 settembre 2020, con garanzia di apertura stabilita dalle ore 8,00 
alle ore 24,00; 
 
Preso atto che a seguito delle risultanze di gara, veniva disposto l’affidamento all’ 
operatore A.S.D. Sporting Club di Marciana Marina con sede in Viale A. Moro n. 31, 
che ha presentato un’offerta pari ad € 5.800,00 corrispondente ad un ribasso 
percentuale del 3,33% sull’importo a base di gara, per le sottoelencate categorie 
prestazionali: 
 

 Apertura garantita dei bagni dalle ore 08,00 alle ore 24,00, assicurando la 

pulizia e l’igiene dei locali con prodotti detergenti e di sanificazione a proprie 

spese, con periodo decorrente 01 agosto ’20 – 30 settembre ’20; 

 Garanzia di almeno due ore di custodia giornaliere. 

 Dato atto che in data 31.07.2020 con Determinazione Dirigenziale n. 163 veniva 
affidato per le motivazioni indicate in narrativa, alla A.S.D. Sporting Club di Marciana 
Marina con sede in Via Aldo Moro n. 32, il servizio di pulizia dei bagni pubblici situati 
in Piazza Vittorio Emanuele, con proprio personale dipendente, ovvero secondo la 
propria offerta acquisita in atti, e successiva nota disposta nel contraddittorio del 21 
luglio ’20, sino al 30 settembre ’20, con garanzia di apertura dalle ore 8,00 alle ore 
24,00, con riserva di depositare a saldo la rendicontazione del lavoro servizio svolto; 

 
Visto che con comunicazione in atti al Prot. n. 8788 del 12 Ottobre 2020, la più volte 
citata A.S.D. ha inviato la rendicontazione richiesta al fine dell’ erogazione  del 
contributo;  
 
Visto che il servizio è stato svolto regolarmente, si ritiene opportuno procedere alla 
liquidazione del contributo ammontante ad €. 5.800,00; 
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Verificato che la sunnominata A.S.D. è una Associazione Sportiva Dilettantistica, 
senza fini di lucro; 
 
Visto che è stata acquisita la regolarità contributiva della suddetta Associazione, 
tramite acquisizione di DURC; 

 
     Visto il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle 
Autonomie Locali”  ed in particolare gli artt. 107,109,184,191; 
 
     Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
     Visto il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207; 
 
     Vista la L.R.T. n. 21 del 27/02/2015; 
 
     Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi, approvato con atto della G.C. n. 101 del 29/10/2013; 
 
     Visto il D.Lgs 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
     Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 
22/12/2015; 
 
     Vista la Deliberazione di C.C. n. 8 del 30.04.2020 immediatamente esecutiva, con 
la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022; 
     

 

D E T E R M I N A 

 
     Per i motivi espressi in premessa, richiamati a fare parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 
 
1. liquidare alla  A.S.D. SPORTING CLUB con sede in Viale Aldo Moro n. 32, 
l’importo pari ad € 5.800,00 per il servizio di pulizia dei bagni pubblici situati in Piazza 
Vittorio Emanuele per il periodo dal 21 Luglio 2020 al 30 Settembre 2020; 
 
2. imputare la spesa pari ad € 5.800,00 al Capitolo 101060501000 “Contributi vari” 
del bilancio di previsione approvato anno 2020; 
 
3. trasmettere il presente provvedimento all’ Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di 
competenza; 
 
4. pubblicare il presente atto all’ Albo pretorio on-line dlel’ Ente per 15 gg. 
consecutivi; 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom. Rosario Navarra 
Firmato digitalmente 
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DETERMINAZIONE  N. 263 del 13/10/2020 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ASD SPORTING CLUB MARCIANA 

MARINA PER SERVIZIO TEMPORANEO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI 

PUBBLICI SITUATI IN P.ZZA V. EMANUELE. 

COD. CIG. Z2D2DBDE23. 

 

 

 

 

 

 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

Marciana Marina, 13/10/2020   

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      NAVARRA ROSARIO 

 firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

VISTO  

 

 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 

 

 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Marciana Marina,  

 
 
 
 
 
 
 


