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I L  D I R I G E N T E   

 

Premesso che: 

- con deliberazione di G.C. n. 114 del 31.05.2016 sono stati forniti gli indirizzi per l’attivazione del “Programma degli 

interventi”, per la stagione balneare 2016, relativo agli interventi di pulizia delle scogliere, arenili e spiagge ad alto 

uso non in concessione ai privati e di competenza del comune di Manfredonia. 

- con determinazione del Dirigente dell’8° Settore n. 789 del 24.06.2016 veniva approvato il progetto degli interventi 

per la stagione balneare 2016 e affidati in “house–providing” all’A.S.E s.p.a, nelle aree e per gli interventi non 

previsti nel vigente contratto di igiene urbana per una durata contrattuale di 11 settimane, per una spesa 

complessiva di € 16.844.55, di cui € 16.403.03 per interventi ed € 441,52 di oneri per la sicurezza, oltre IVA nelle 

misure di legge; 

- in data 07.09.2017 è sottoscritto il contratto d’appalto n. 10027 registrato a Manfredonia IL 09.09.2016 al n. 1081 

serie 3^ 

 

Visto l’attestato di regolare esecuzione degli interventi, redatto dal Direttore dell’esecuzione del contratto, da cui 

risulta che gli interventi sono stati regolarmente consegnati, eseguiti ed ultimati dall’ASE s.p.a. per una spesa 

complessiva di € 18.529,01. 

 

Ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione delle prestazioni svolte dall’impresa incaricata con successivo 

provvedimento. 

 

Visto il regolamento Comunale per la “Disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in economia”, approvato con 

deliberazione di C.C. n° 40 del 15.09.2014; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

 

Visto il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.124 del 06.03.2008 e 

successiva di modifica; 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 17 del 06.05.2016 con la quale sono stati rideterminati gli incarichi e le attribuzioni 

dirigenziali; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 30.05.2016 di approvazione del bilancio; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 112 del 30.05.2016 con la quale è stato approvato il PEG 2016; 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 18.529,01 trovano copertura al capitolo di Bilancio n° 4811 ad 

oggetto “Pulizie spiagge” del bilancio finanziario 2016, e risultano impegnati con determinazione del D.D. n. 789/2016. 

 

 

 

OGGETTO: Stagione balneare 2016. Intervento di pulizia delle scogliere, arenili e spiagge ad alto uso non in 

concessione ai privati e di competenza del comune di Manfredonia. 

Approvazione consuntivo interventi e attestato di regolare esecuzione. 
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D E T E R M I N A 

 

1) di approvare il consuntivo finale e l’attestato di regolare esecuzione degli interventi di pulizia delle scogliere, arenili 

e spiagge ad alto uso non in concessione ai privati e di competenza del comune di Manfredonia, redatti dal 

Direttore dell’esecuzione del contratto e depositati agli atti del fascicolo;        

 

2) di liquidare con successivo provvedimento la spesa di € 18.529,01 in favore dell’ASE Spa; 

 

3) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 18.529,01 trovano copertura al capitolo n. 

4811, dell’esercizio finanziario 2016 impegnati con D.D. n. 789/2016; 

 

4) di pubblicare i dati di cui all'art. 23 e successivi del D. Lgs. n.33/2013, nell'apposito link presente nella homepage 

del sito internet istituzionale. 

 

5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per 

l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto 

corrente dedicato indicato nelle relative fatture. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 F.to Antonello Antonicelli 

 
  

 

 

 

 


