
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VIII SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 50 DEL 22/07/2021    

REG.  GEN. N. 712 DEL 23/07/2021     

OGGETTO: affidamento servizio di spostamento alghe spiaggiate in Acquamorta a seguito degli ultimi eventi meteo 

marini. Affidamento e impegno di spesa – CIG: ZC732912C1.  

 

IL RESPONSABILE DEL VIII SETTORE 

Premesso che:  

- con nota prot. n. 6818 del 10/05/2021 il Sindaco ha già sollecitato la rimozione di cumuli di materiale 

spiaggiato in località Acquamorta; 

- l’avvento della stagione estiva richiede che particolare attenzione sia rivolta alle aree demaniali a valenza 

turistica;  

- detta esigenza, al di là della salvaguardia del decoro e dell’igiene ambientale, si rende tanto più necessaria in 

vista del flusso turistico e per garantire la migliore fruizione della spiaggia ai bagnanti in Acquamorta; 

- sulla spiaggia di Acquamorta, nei giorni scorsi si è verificato il cumulo di alghe che se non rimosse non 

consentono il sano e regolare godimento della stessa ai bagnanti; 

Visto il preventivo di spesa richiesto con nota del 22/7/2021 prot. n. 10447 ed acquisito con nota prot. n. 10505 del 

22/7/2021 della TEK.R.A. S.r.l. con sede in Angri (SA) C.F. 04653190654, già affidataria del servizio “Ciclo integrato 

dei rifiuti solidi urbani” di questo Comune, con il quale ha manifestato disponibilità all’espletamento del servizio di 

spostamento alghe spiaggiate in Acquamorta al prezzo di € 2.500,00 oltre iva; 

Ritenuto congruo detto preventivo;  

Dato atto che la suddetta società  risulta regolare con il versamento dei premi, accessori e contributi  come da  Durc  

agli atti in corso di validità prot. n. 8849/2021;  

Visti gli artt. 183 e 192 del D. Lgs. 152/2006 e s.s.m.m.i.i. 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i.  

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art.183; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);  

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;   

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

- il decreto sindacale 9/2021 di attribuzione responsabilità;  

DETERMINA   

- Di affidare, per i motivi di cui in narrativa, il servizio spostamento delle alghe spiaggiate presso la spiaggia di 

Acquamorta, a favore della soc. TEK.R.A. srl, con sede in Angri (SA) C.F. 04653190654, nel rispetto delle modalità 

previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 2.500,00 oltre IVA per un totale di € 3.050,00, 

imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue: 

Capitolo/ 

articolo 

Cod. mecc. 

DPR 194/96 

Missione/ 

Programma/ Titolo 

Identificativo Conto FIN 

(V liv. piano dei conti) 

CP/ 

FPV 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2021 

Euro 

2022 

Euro 
2023 Euro 

Es.Suc

c. Euro 

1372/0  0902-1 03.02.99.999  3.050,00    

 



DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede e compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità 

e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

DI STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 

- il contratto ha per oggetto lo spostamento delle alghe spiaggiate presso la spiaggia di Acquamorta che se non 

rimosse non consentono il sano e regolare godimento della stessa ai bagnanti; 

- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione della presente determinazione; 

- le prestazioni specifiche sono indicate sopra e nella offerta presentata dal contraente; 

- Luogo di prestazione del servizio: spiaggia di Acquamorta Monte di Procida.  

- Termini prestazioni: 23/7/2021 e sino a termine operazioni. 

DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base 

dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera 

a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;  

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:  

- All’azienda affidataria per notifica e successiva accettazione da trasmettersi. 

- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

- All’ufficio Demanio che dovrà indicare il luogo esatto di destinazione delle alghe spiaggiate; 

- Alla Delegazione di spiaggia Porto di Acquamorta. 

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all' Albo Pretorio; 

- al Sig. Sindaco per l'esercizio del potere di controllo politico amministrativo di cui all'art. 107 del D. Lgs. 

267/2000.  

                                                                                                                                    Il Responsabile del Settore VIII 

                                                                                                                                             Avv. Ciro Pugliese 
Il presente documento informatico è firmato 

digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 

2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151 del 

D. Lgs. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

                                                                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                             Dott. Giovanni Marino 
Il presente documento informatico è firmato 

digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 

2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal  

                                                                                                                                                Il Messo Comunale 

                                                                                                                                                Emanato Filiberto 

 


