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Comune di Crotone 

 

Settore 3 - Lavori pubblici -  Patrimonio 

 

Copia 

Determinazione dirigenziale 

 

 
 

 

Del 04-12-2013 N. 2870 

 

 

Responsabile del procedimento: MILITO FRANCO 

 

 

Oggetto:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  IL SERVIZIO DI  PULIZIA SPIAGGIA   

AFFIDATO ALL’AKREA SPA   

 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

- Di impegnare la somma di euro 62.490,48 euro  sul capitolo 10620, imp. n. 2013/2138,  per 

l’espletamento del servizio di pulizia spiaggia da parte dell’Akrea S.p.A, per l’anno 2013 

- Di dare atto che alla liquidazione delle spese relative al servizio di che trattasi si provve-

derà con successivi provvedimenti,  a presentazione di fatture e verifiche della regolarità 

del servizio;  

- Di aver accertato, ai sensi dell’Art. 9, Comma 1, lettera a, n. 2  della legge 03/08/2009 n. 

102, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamen-

ti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

MOTIVAZIONI 

- L’A.KRE.A svolge per conto del Comune i servizi di igiene urbana, fra i quali è ricompre-

so anche il servizio di pulizia degli arenili pubblici, secondo quanto stabilito dalla delibe-

ra di C.C. n. 2 del 2.2.2009 “Affidamento servizi alla Akrea Spa ed approvazione schema 

contratto generale di servizio”; 

- Con la presente determina si impegnano le somme necessarie a garantire la continuità del 

servizio svolto da Akrea in tema di igiene urbana, per l’anno 2013. 

 

A SUPPORTO DELLA DECISIONE SI RICHIAMA 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.1.2008, con la quale è stata trasfor-

mata l’ASPSC in Società per Azioni;  

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 2.2.2009, con la quale è stato approvato 

l’affidamento di servizi all’Akrea SpA, fra i quali il servizio di igiene urbana;  

 

NORME DI RIFERIMENTO 

 

-  T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n.267/2000; 

-  Regolamento comunale di contabilità;  

- Statuto Comunale: 
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La presente determinazione, il cui riepilogo sarà pubblicato all’albo pretorio, è esecutiva dal 

momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Il file della presente determinazione è trasmessa all’URP per opportuna conoscenza. 

 

Il Dirigente 

F.to. ing. Gianfranco  De Martino 

 

Crotone lì, 30-09-2013. 

 

 

 

 

Visto di copertura finanziaria / regolarità contabile 

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta: 

���� ai sensi dell’art. 151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la 

copertura finanziaria con il seguente impegno di spesa:  capitolo 10620 imp. 2013/2138  . 

 

���� ai sensi dell’art. 184 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (DLgs n.267/2000), la 

regolarità contabile. 

 

Crotone lì, 04-12-2013 

Il Dirigente Del Settore Finanziario 

F.to. Dott. Giuseppe Vincenzo Vilone - 

 

 

 

Relata di pubblicazione 

 Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio di que-

sto Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a partire dal 5 dicembre 2013. 

 

Il dipendente incaricato 

F.to 
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