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Determinazione nr. 793 Del 27/06/2019

TECNICO III DIP

OGGETTO: Impegno di Spesa per il contributo economico inerente il Servizio di pulizia 
con  battello  spazzamare  degli  specchi  acquei  costieri  di  Sorrento 
compresi tra la Marina di Puolo e la località  Riviera Massa (Hotel Parco dei 
Principi)  Stagione balneare 2019.
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Il Dirigente del III Dipartimento

Premesso :

 -  Che per le vie brevi il Sindaco pro-tempore ha confermato allo scrivente e al direttore dell’Area Protetta Punta 
Campanella, così come per gli anni precedenti, l’intenzione del Comune di Sorrento di avvalersi dell’utilizzo del  
battello spazzamare per la stagione estiva 2019, onde intervenire, in caso di sfavorevole situazione delle correnti  
marine, per effettuare la rimozione di rifiuti e/o altro materiale galleggiante di vario genere, che possa insistere  
negli specchi acquei della prima fascia costiera di pertinenza comunale;

-  Che il Direttore della Riserva Naturale Marina di Punta Campanella con nota pervenuta al Protocollo Generale  
dell’Ente n.21645 del 28/05/2019 ha informato, tra l’altro, il Comune di Sorrento, nella persona del Sindaco pro-
tempore,  della  possibilità  di  poter  manifestare  il  proprio  interesse  all’utilizzo  delle  prestazioni  del  battello  
spazzamare operativo per conto del Consorzio di Gestione Area della Riserva Marina di “Punta Campanella” per  
un periodo da concordare per la stagione estiva 2019;

- Che il  Consorzio Area Marina Protetta Punta Campanella ha comunicato, sempre con la medesima nota, di  
continuare a garantire il  proprio impegno per effettuare il servizio di pulizia della acque antistanti il litorale del  
Comune di Sorrento, entro la fascia dei 200 metri dalla linea di costa, con una copertura effettiva di turni di 8 (otto)  
ore  di  cui  almeno  6  (sei)in  navigazione,  lasciando  invariato,  come per  i  tre  anni  precedenti,  il  costo  medio  
giornaliero pari all’importo di € 273,00;  

Considerato :

-Che negli anni scorsi, come da report d’ufficio, gli interventi effettuati veniva solitamente distribuiti in: giorni 6 (sei)  
a settimana nel periodo compreso tra Giugno-Agosto e giorni 4 (quattro) a Settembre-Ottobre;

- Che il predetto Consorzio si è impegnato, altresì, a garantire la massima reperibilità ed eventuali interventi su  
chiamate urgenti da parte della Capitaneria di Porto di Sorrento, o dagli organi preposti, esclusivamente per il  
tratto di costa di competenza compreso tra la Marina di Puolo e la località Riviera Massa ( in  corrispondenza Hotel  
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Parco dei Principi);

- Che per il pregresso impegno del servizio operativo per l’anno 2018 è stato riconosciuto al Consorzio dell’Area  
Marina Protetta “Punta Campanella” il contributo forfettario di euro 30.030,00  (pari ad € 273,00 ad intervento sui  
n. 110) previsti secondo il calendario concordato tra il Consorzio e l’Amministrazione quale ristoro delle spese di  
uso  e  manutenzione  del  battello  spazzamare  e  del  personale  operativo  impegnato  con  lo  stesso,  e  per  gli  
interventi straordinari effettuati con esonero del Comune di Sorrento da qualsiasi responsabilità per gli eventuali  
danni  che potessero derivare  a  persone e/o  cose durante lo  svolgimento  dell’incarico  o da esso derivanti  e  
pertanto di confermare tale importo forfettario; 

Considerato  inoltre che il Sindaco pro-tempore, per le vie brevi ha chiesto all’Ufficio Ambiente di predisporre i  
provvedimenti  utili  e necessari  per  raggiungere – anche nell’anno 2019 i risultati raggiunti nel corso dell’anno  
2018e pregressi-  in concerto  con  le finalità indicate dal Direttore dell’ A.M.P. “Punta Campanella” prevedendo  
inoltre la copertura finanziaria mediante l’utilizzo del Capitolo 3086 derivante dalla tassa di soggiorno;

Ritenuto quindi di provvedere in merito tenuto conto che il servizio da affidare tende ad eliminare o ridurre le  
possibili situazioni di nocumento per l’ambiente e l’igiene in senso generale nonché di preservare dal danno di  
immagine la Città, meta turistica rilevante nel panorama nazionale ed internazionale;

Visto il D.lgs. N. 267 del 18/8/2000;

Visti il D.Lgs n. 50/2016 ess.mm.ii. e le linee guida ANAC;

Visto  il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi comunale di cui alla Delibera Consiliare  n.  
22/2007:

Visto il Regolamento Comunale sulla Dirigenza, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 38 del  
04/11/1995;

Visto il Decreto Sindacale n. 417 del 18.12.2015, concernente la nomina di Dirigente del III Dipartimento  allo  
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scrivente;

Vista la Legge n°190 del 06/11/2012 recante ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il Decreto Legislativo n° 33 del 14/03/2013 avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli  
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.P.R. n° 62/2013 che detta norme e regolamenta in materia di codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo N° 165 del 30 marzo 2001;

Accertato che il presente atto ricade in tale previsione normativa in quanto compreso nelle competenze attribuite  
ai Dirigenti;

Ritenuto quindi necessario  provvedere in merito;

DETERMINA

1)  la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che qui si abbia per 
ripetuta e trascritta;

2)di prendere atto che il Consorzio Area Marina Protetta di Punta Campanella, per la stagione turistica 2019 e 
pertanto con decorrenza dal 17Giugno 2019 e fino al 06 Ottobre 2019 provvederà all’espletamento delle attività di  
pulizia delle acque antistanti i litorali a confine con le acque di competenza territoriale del Consorzio, ivi inclusa  
l’intera  fascia costiera di pertinenza del Comune di Sorrento secondo la predetta declaratoria, per un totale di 86  
interventi  determinando pertanto un ristoro complessivo di € 23.478,00  (n. 86 x € 273,00); 

Dal 17Giugno al 31 Agosto 2019 n. 6 interventi a settimana per turni di 8 ore di cui almeno 6 (sei) di navigazione  
nella acque della Costiera Sorrentina;

Dal 01 Settembre al 06Ottobre 2019 n. 4 interventi a settimana per turni di  8 ore di cui almeno sei di navigazione  
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nelle acque della  Costiera Sorrentina;

        Altresì di garantire la massima reperibilità ad eventuali chiamate di urgenza, da parte della Capitaneria di  
Porto di Sorrento, sempre per interventi nelle acque della Costiera Sorrentina; 

3°) di riconoscere  a favore del predetto Consorzio, al quale partecipano con un proprio rappresentante, tutti i  
Comuni rivieraschi della Penisola, la somma di euro 23.478,00,a titolo di contributo per le  spese di pulizia e  
mantenimento per il periodo di cui sopra;

4°)di dare atto che per la suddetta spesa si farà fronte attingendo dai fondi derivanti dal gettito dell’imposta di  
soggiorno di cui al cap. 3086 del  bilancio approvato anno 2019;

5°) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale  
Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui al D. Lgs 104/2010, ovvero proporre ricorso straordinario al  
Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 
della presente determina;

6°)Di precisare inoltre che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R.n. 62/2013 e del  
codice di comportamento del Comune di Sorrento approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 10/2014;

7°)Di dare atto infine, ai sensi dell’art. 147/bis del T.U.E.L., che il presente atto è regolare, corretto e conforme  
alla check list approvata nella conferenza dirigenziale del 22/07/2014 e che sono stati espletati gli accertamenti  
degli obblighi di cui al D. Lgsn. 33/2013 art.22;

8°)La presente determinazione viene pubblicata: 

- all’Albo Pretorio on-line  dell’Ente per  15 giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124 del  T.U.  delle Leggi  
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.LGS 267/2000;

-  nel  sito  istituzionale  del  Comune,  sezione  “Amministrazione  Trasparente  –“Provvedimenti  dirigenti  
amministrativi”,  mediante  l’inserimento nell’elenco semestrale di  cui  all’art.  23,  comma 1,  del   D.  Lgs.  n.  
33/2013  .

Comune di Sorrento, lì 13/06/2019
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Il Dirigente 

Ing. Alfonso Donadio

(documento firmato digitalmente)
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OGGETTO: Impegno di Spesa per il contributo economico inerente il Servizio di pulizia con 
battello spazzamare degli specchi acquei costieri di Sorrento compresi tra la Marina di Puoloe 
la localitÃ  Riviera Massa (Hotel Parco dei Principi)  Stagione balneare 2019.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000

Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

24/06/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario f.f.

 Dott. Donato Sarno

Riferimento pratica finanziaria : 2019/647

Impegno N. 1096/2019 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata  all’Albo Pretorio 
On Line il giorno 27/06/2019 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
12/07/2019.

Dal Municipio 27/06/2019 IL  SEGRETARIO GENERALE

    ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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