COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 490 del 16/05/2018
Settore: Progettazione Sostenibile - Proponente: Ambiente
Oggetto:
Riconoscimento Bandiera Blu Spiagge 2018. Acquisto bandiere. Affidamento e impegno di
spesa.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
17713 / 09.02.1

Movimento

Importo
740,00

C.I.G.
Z3223938F0

IL DIRIGENTE
Richiamate:
-

La deliberazione di Consiglio Comunale n.100 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2018;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 6/2018 con la quale è stato approvato e assegnato il
PEG per l’esercizio 2018;

Premesso che, nell’ottica di una migliore qualificazione e valorizzazione del territorio costiero e delle proprie
spiagge, il Comune di Cecina ha anche quest’anno avanzato richiesta e presentato il questionario ai fini
dell’ottenimento della Bandiera Blu Spiagge per l’anno 2018;
Considerato che, a seguito dell’espletamento delle procedure richieste e dell’esito dei dati e delle analisi
raccolte, il Comune di Cecina è stato inserito nell’elenco delle località italiane che potranno fregiarsi della
Bandiera Blu 2018 da parte della FEE (Foundation for Environmental Education) Italia;
Preso atto che si rende necessario, in conformità degli obiettivi di valorizzazione ed evidenziazione di tale
risultato, attuare quanto previsto nel Regolamento per il riconoscimento della Bandiera Blu Spiagge,
provvedendo ad acquistare un adeguato numero di Bandiere Blu 2018 realizzate secondo il logo ufficiale del
riconoscimento suddetto e precisamente: n° 26 bandiere 60X90 da esporre presso tutti gli stabilimenti
balneari e sulle spiagge libere e n° 2 bandiere 150X225 da esporre in ubicazioni significative del territorio
comunale, per una spesa complessiva di € 740,00 oneri fiscali e spese di trasporto incluse, come da
preventivo di spesa agli atti d’ufficio;
Verificato che il suddetto materiale può essere acquistato esclusivamente presso la FEE Italia Onlus,
detentrice del logo, non dandosi quindi luogo a valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.
B punto 3) del D.Lgs. n° 50/2016;
Richiamato inoltre l’art.1 comma 502 della L. n. 208/2015, che ha modificato l’art.1 comma 450 della L. n.
296/2006, che ha eliminato l’obbligo del ricorso al MEPA, nel caso di acquisto di beni e servizi di importo
inferiore a € 1.000,00;
Dato atto che la somma occorrente, ammontante complessivamente ad € 740,00, trova copertura al cap.
17713 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso, al cui utilizzo il dirigente competente ha
manifestato il proprio assenso;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 161 del 29 dicembre 2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione del Comune;
Accertato che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, nonché gli artt. 147 bis, comma 1 e 183, comma 7,
che dispongono l’acquisizione del visto di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA

1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 141 bis, comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267;
2) di provvedere all’acquisto, per le ragioni e le modalità in premessa specificate, di n° 26 bandiere
60X90 e di n.2 bandiere 150X225, recanti il logo Bandiera Blu 2018, presso la FEE Italia – Via
Tronto n. 20, Roma P.I. 04023481007;
3) di impegnare la spesa complessiva, ammontante ad € 740,00, di cui € 606,56 imponibile e € 133,44
IVA, con imputazione al Cap. 17713 “Interventi inerenti l’ambiente- Acquisti diversi” del Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario in corso;
4) di provvedere con successivo atto alla liquidazione e al pagamento della spesa, previa verifica della
regolare esecuzione della fornitura;
Il Dirigente Renato Gori
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

