
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  DELL’AREA  
TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

n° 403     del   27/08/2013

       REG. GEN. N° 1288      DEL 27/08/2013 
Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA STRUTTURE SPORTIVE, PARCHI GIOCHI 

E PARCHEGGI PRESSO LE SCUOLE E AREE ADIACENTI.
Liquidazione Acconto Lavori Società Coop. LA GOCCIA.
CIG X7C09C9A79

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il  provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 e successivi con il  quale è stata 
attribuita la competenza;
VISTI:
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi;
Gli  artt.:  183 e 184 del  T.U. degli  Enti  Locali  in merito  alle procedure di  assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 

PREMESSO
CHE  questa  Amministrazione  attraverso  numerosi  interventi  ha  dotato  il  territorio  di 

numerose  infrastrutture  sportive,  parchi  giochi  e  parcheggi,  per  la  maggior  parte  in  aree 
adiacenti  a  scuole,  capaci  di  favorire  l’aggregazione  sociale  con  particolare  riferimento  ai 
giovani ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive, ludiche o di iniziative che 
promuovano l’aggregazione e l’integrazione;

CHE  l’Amministrazione  Comunale  sostiene  il  sistema  sportivo  locale  principalmente 
attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi di parchi giochi e parcheggi 
presso le scuole o aree adiacenti;

CHE con  la  chiusura  delle  scuole  nel  periodo estivo tali  strutture  resteranno  per  detto 
periodo incustodite e non fruibili in quanto verranno chiusi anche i relativi cancelli di accesso.
    VISTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 21.03.2013 è stato  dettato 
all’UTC un apposito atto di indirizzo ed impulso per valutare la possibilità rendere fruibili le 
strutture ed impianti sportivi, di parchi giochi e parcheggi presso le scuole o aree adiacenti, alla 
comunità agropolese;
    CONSIDERATO che al fine di garantire la fruizione e l’utilizzo delle strutture ed impianti 
sportivi, di parchi giochi e parcheggi presso le scuole o aree adiacenti e di salvaguardare gli 
stessi,  questo Servizio  deve attivare i  servizi  di custodia,  guardiania  e sorveglianza di  dette 
strutture anche per il periodo estivo.
      RITENUTO di poter affidare il predetto servizio in economia, mediante affidamento diretto, 
ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.i.m.;
     VISTA la nota, della  Società Cooperativa Sociale  LA GOCCIA con sede in  Agropoli via  F. 
Angrisani,17 P.l. 04736700651, acquisita al n. 9172 di protocollo generale in data 15.04.2013 
con  la quale si  è resa disponibile ad effettuare,  per il  periodo estivo,  i  servizi di custodia, 
guardiania e sorveglianza delle strutture ed impianti sportivi, di parchi giochi e parcheggi presso 
le scuole o aree adiacenti per il periodo 20.06.2013 – 20.09.2013;
     VISTO il  Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di 
servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011 e 
s.i.m.; 

  VISTO che con la determinazione n. 278 del 19.06.2013 il Responsabile dell’Area Tecnica 
Assetto ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell’art. 125, c.8 del D.Lgs. 163/2006, affidava 
alla  Società  Cooperativa Sociale  LA  GOCCIA con  sede  in  Agropoli via  F.  Angrisani,17 P.l. 
04736700651,  i  servizi  di  custodia,  guardiania  e  sorveglianza  delle  strutture  ed  impianti 



sportivi, di parchi giochi e parcheggi presso le scuole o aree adiacenti per il periodo 20.06.2013 
– 20.09.2013;

  ACCERTATA l’esecuzione dei lavori di cui sopra per l’importo complessivo come acconto di 
Euro 4.000,00 Iva compresa;
_    VISTE le  fatture  nr.  01 del  21.07.2013 e  nr. 02 del  21.08.2013, acquisite  in  data 
21.08.2013  al n.  21305  e n. 21306 di protocollo, della  Cooperativa Sociale  LA GOCCIA con 
sede in Agropoli via F. Angrisani,17 P.l. 04736700651;

        VISTO il T.U.E.L. 267/2000;
        VISTO il vigente regolamento di contabilità;
        VISTE le ulteriori norme in merito;

D E T E R M I N A

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui  si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

Liquidare  in  favore  della  Cooperativa  Sociale  LA  GOCCIA con  sede  in  Agropoli via  F. 
Angrisani,17 P.l. 04736700651, la somma complessiva di Euro 4.000,00, a saldo delle fatture 
nr. 01 del 21.07.2013 e nr. 02 del 21.08.2013, acquisita in data 21.08.2013 al n. 21305 e n. 
21306 di protocollo, come acconto dell' affidamento;

Emettere  mandato  di  pagamento  di  euro  4.000,00,  in  favore  della  Cooperativa  Sociale 
LA GOCCIA con  sede in  Agropoli via  F. Angrisani,17 P.l.  04736700651 mediante  bonifico 
bancario con accredito sul C/C bancario – IBAN IT37F0706676020000000406581;

Far fronte alle spese di euro 4.000,00 per la copertura finanziaria delle somme necessarie ai 
lavori di cui alla liquidazione in questione al Capitolo PEG  1673.00 del redigendo bilancio di 
previsione;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
con  allegati  i  documenti  giustificativi  indicati  in  narrativa,  per  i  controlli  ed  i  riscontri 
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                       F.to Ing. Agostino SICA

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________
Lì, Il Ragioniere




