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SERVIZIO AMBIENTE, IGIENE E SANITA’

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: PLUS “MARINA DI LATINA” - INTERVENTO
DI “REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI FITODEPURAZIONE SULLA RETE DI CANALI ESISTENTI NELLA
FASCIA COSTIERA DI LATINA LIDO E MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL CANALE
COLMATA” - CONSEGNA AD ACQUALATINA S.P.A. DEL BACINO DI FITODEPURAZIONE A SERVIZIO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LATINA MARE CON RELATIVA AREA DI PERTINENZA.     

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° :  1977 / 2016  del  :  07/12/2016
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Sindacale  prot. n. del 28/11/2016 il sottoscritto Avv. Francesco Passaretti è stato incaricato
della Direzione del Servizio Ambiente, Igiene e Sanità;
- con Deliberazione Commissariale n. 31 del 12/05/2016, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, è stato
approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.), bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e
relativi allegati;
- l'intervento in oggetto è ricompreso tra quelli ammessi a finanziamento nell'ambito del programma PLUS
"Marina di Latina", per un importo complessivo di Euro 1.170.000,00;
- l’intervento si compone dei seguenti tre corpi d'opera:

1. Lavori: realizzazione di un bacino di fitodepurazione a servizio dell'impianto di depurazione di Latina
Mare
2. Lavori: realizzazione di un sistema di isole flottanti aventi funzione fitodepurativa lungo il canale
Colmata
3. Servizi: monitoraggio delle acque superficiali del canale Colmata

- l'intervento è stato completamente attuato e per esso risulta redatto certificato di regolare esecuzione
approvato con Determinazione Dirigenziale n° 1451 del 11/09/2015;
- le opere costituenti l'intervento sono state consegnate dall'affidatario dell'appalto al Comune di Latina con
verbale prot. n° 127085 del 24/09/2015;
Dato atto che il bacino di cui al corpo d'opera 1 è stato realizzato al fine di svolgere la funzione di trattamento
depurativo terziario (finissaggio) all'interno del ciclo depurativo dell'impianto di depurazione di Latina Mare e
che la gestione e manutenzione dello stesso insieme alla relativa area di pertinenza è prevista a carico del
gestore del servizio idrico integrato;

Visti:
- il verbale di constatazione dello stato dei luoghi del 24/09/2015, come riportato su nota prot. n° 34087 del

02/10/2015 di Acqualatina S.p.A.;
- la nota municipale prot. n° 149438 del 04/11/2015 con la quale sono state formulate le controdeduzioni

del caso in ordine al verbale di cui sopra;
- la nota prot. n° 1157 del 28/12/2015 con la quale l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 ha riepilogato le

fasi operative, con relativi costi, propedeutiche alla messa a regime gestionale e manutentiva del bacino
di fitodepurazione;

Rilevato che:
- in seno alle suddette fasi operative è prevista tra l'altro la pulizia ed eliminazione delle specie infestanti

al'interno del bacino, oltre che la ripiantumazione delle piante acquatiche nel caso in cui non ci fosse la
giusta crescita, per un costo annuo di gestione e manutenzione valutato da Acqualatina S.p.A. in
complessivi € 52.000,00 a carico del Comune di Latina per il solo primo anno;

- per l'affidamento ad Acqualatina S.p.A. della gestione e manutenzione di cui trattasi, per il solo primo
anno in cui è previsto il suddetto onere a carico del Comune di Latina, quest'ultimo potrà avvalersi dello
strumento di cui all'art. 10 della Convenzione di Gestione;

- Ritenuto dover garantire in tempi brevi la consegna dell'opera ad Acqualatina S.p.A. per la successiva
gestione e manutenzione, sostenendo l'onere economico preventivato in € 52.000,00;

-  Ritenuto, pertanto, di prenotare la somma complessiva presunta di € 52.000,00 per il suddetto servizio di
pulizia ed eliminazione delle specie infestanti al'interno del bacino, oltre che la ripiantumazione delle piante
acquatiche nel caso in cui non ci fosse la giusta crescita, al capitolo n° 1307/9 del bilancio 2016 ad oggetto
"Spese di cui al ristoro della servitù nucleare - Finalità di cui all'assegnazione";
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Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale dei contratti;
 il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- di procedere in tempi brevi alla consegna del bacino di fitodepurazione a servizio dell'impianto di depurazione
di Latina Mare e della relativa area di pertinenza ad Acqualatina S.p.A. per la gestione e manutenzione
dell'impianto;

- di sostenere l'onere economico per il solo primo anno di gestione e manutenzione, quantificato da
Acqualatina S.p.A. in complessi € 52.000,00;

- di prenotare la somma presunta di € 52.000,00 per l’affidamento del servizio di pulizia ed eliminazione delle
specie infestanti al'interno del bacino, oltre che la ripiantumazione delle piante acquatiche nel caso in cui non
ci fosse la giusta crescita, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria, di cui all’allegato n°4/2 del D. L.gs. n°118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola nell’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo
quanto riportato nella tabella che segue;

Capitolo/ articolo Esercizio di esigibilità

2016
€

2017
€

2018
€

1307/9 52.000,00 =========== ============

 di stabilire che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad ogni ulteriore attività
tecnico-amministrativa finalizzata alla consegna dell'opera ad Acqualatina S.p.A.;

 di dare atto che il CIG da assegnare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per il suddetto affidamento
sarà richiesto successivamente;

 di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del Decreto Legge n°78/2009 (conv. in Legge
n°102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

 di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000 e

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7°
comma, dell’art. 183, del D .Lgs. 267/2000 e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D.
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Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria
e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

 di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n° 241/1990 e dell’art. 1, c. 9, lett. e), della L. n°190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n°33/2013;

 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n°267/2000 e del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Dirigente Responsabile del Servizio;

Latina,  07/12/2016

                                                                      Il  Dirigente
 Avv. Francesco Passaretti

Preparazione  : _________________

Digitazione : _________________
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo € Intervento/Capitolo Esercizio
52,000.00  1307/ 9 2016

/

/

/

/

Latina, …………………………….

Il Responsabile del Procedimento

………………………………………                                                    

Il Dirigente del Servizio
Programmazione e Bilancio

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                  Il Responsabile della Pubblicazione

                                                                                                           _______________________________


