COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°157 del 28-09-15
Reg. generale 1104
OGGETTO:
ASPORTAZIONE POSEIDONIA SPIAGGIATA. ASSUNZIONE
IMPEGNO CONTABILE E LIQUIDAZIONE FATTURA.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO :
- che con l’avvio della stagione balneare lungo il litorale si sono verificate straordinarie
concentrazioni di Poseidonia oceanica spiaggiata in banchi stratificati, che in alcuni punti
hanno superato i 150 cm. di altezza. Questi banchettoni di alghe sono presenti principalmente
in alcuni punti del litorale e più precisamente nelle seguenti località:
• Spiaggia di La Caletta fronte circonvallazione Porto;
• Spiaggia di S. Lucia fronte Campeggi e stagno;
• Spiaggia S’Ena e sa Chitta fronte Villaggio;
• Spiaggia di Capo Comino La Rotonda;
Questo fenomeno concentrandosi in prossimità delle linee di accesso a mare ha comportato
notevoli difficoltà nella fruibilità sia nelle spiagge libere che nelle aree riservate ai titolari delle
C.D.M.;
Con nota del 06.07.2015 (prot. n. 11989) il Comune di Siniscola ha richiesto alla R.A.S.
l’autorizzazione in deroga per l’utilizzo di mezzi meccanici per l’asportazione delle alghe;
In data 08.07.2015 (prot. n. 12338 del 09.07.2015) la R.A.S. ha autorizzato il Comune di
Siniscola all’utilizzo dei mezzi meccanici in deroga a quanto previsto nella determinazione
regionale n.942 del 07.04.2008, e sotto la diretta sorveglianza del Servizio del Corpo forestale;
Successivamente con nota del 23.07.2015 (prot. n. 13441) è stato comunicato alla R.A.S.
direzione generale Enti Locali ed al Servizio Territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale del
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale l’inizio delle operazione di asportazione a partire dal
giorno 24.luglio ( allegata alla presente);
CONSIDERATO che la stagione balneare era avviata da tempo si è provveduto ad un intervento
immediato e costante attraverso l’utilizzo di diversi mezzi meccanici.
L’intervento di spostamento della poseidonia spiaggiata lungo il bagnasciuga è avvenuto
attraverso l’uso di mezzi meccanici leggeri inferiori ai 25 q.li cosi come previsto nella
Determinazione R.A.S. sopra richiamata.
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Per l’intervento di spostamento delle alghe accumulate nella arenile è stato scelto un mezzo
meccanico di tonnellaggio superiore alla determinazione R.A.S. così da portalo a termine nel
più breve tempo possibile;
VISTO il preventivo di spesa della Ditta Congiu Salvo Loc. Capo Comino 08029 Siniscola (NU);
VISTO il capitolo di Bilancio n. 2805;
VISTA la fattura elettronica n. PA03/15 del 08.09.2015 (Prot. n. 16286 del 08.09.2015) di €
15.214,62 della Ditta Congiu Salvo Movimento Terra Loc. Capo Comino 08029 Siniscola (Nu),
P.I. IT01181200914, per l’intervento di asportazione della poseidonia spiaggiata dai siti di S.
Lucia e Capo Comino;

RITENUTO opportuno provvedere all’assunzione di impegno contabile e contestuale
liquidazione;
VISTO il Bilancio Comunale;
VERIFICATA la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio ed attribuiti per la gestione del
servizio;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267
del 18 Agosto 2000);
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto Dell’Ente;
DETERMINA
DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa la somma di € 15.214,62 sul Capitolo n. 2805
Imp. n. 476/15;
DI LIQUIDARE dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di
cui al seguente prospetto:
CONGIU SALVO MOVIMENTO TERRA Loc. Capo Comino 08029 Siniscola (Nu), P.I. IT
01181200914
Fatt. n
Data
Importo
I.V.A.
Totale
Importo da
netto
Fatture
corrispondere alla
Ditta
PA03
08.09.2015
Tot. netto
€ 12.471,00
€ 2.743,62
€ 15.214,62
Totale Fatture
€ 12.471,00
Totale da corrispondere alla Ditta

mediante bonifico bancario sul c.c. con codice IBAN:
IT 55Z01 015853 800000000 17927
Autorizza
IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario, ad emettere il mandato di pagamento dell’importo
complessivo di € 15.214,62 così suddiviso:
- €12.471,00, in favore della DITTA Congiu Salvo Movimento Terra 08029 Siniscola (Nu), P.I.
IT01181200914 come da prospetto sopra riportato;
- € 2.743,62 come trattenute di cui all’art. 17 Ter del D.P.R. 633/72 da corrispondere
all’Erario;
imputando la spesa sui seguenti Capitoli di Bilancio Capitolo n. 2811 Imp. n. ________/___;
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Il Responsabile del Servizio

Geom. Michele Piero Scanu

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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