COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO:
Responsabile: Morosi Sergio
ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE

N. 590 del 14-12-2020

REGISTRO GENERALE N. 2621

------------------------------------------------------------------------

OGGETTO:
SPEDIZIONE CANDIDATURA BANDIERA BLU 2021 MEDIANTE
CORRIERE ESPRESSO
------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
· il Comune di Civitanova sta predisponendo come di consueto, per tramite dei propri Uffici, la
pratica di candidatura alla Bandiera Blu delle Spiagge rilasciata dalla FEE;
· la scadenza per la presentazione dell'istanza per la Bandiera Blu 2021 è fissata al 18/12/2020,
data per la quale l'intero plico (composto da materiale cartaceo e digitale) dovrà essere
pervenuto presso la sede FEE Italia di Roma, non essendo ammessi ritardi anche se non
imputabili al Comune richiedente;
CONSIDERATO che, alla luce delle restrizioni nella mobilità interregionale derivanti dalle norme
anti-Covid, non sarà possibile provvedere alla consegna a mano mediante impiego di autista
comunale;
ATTESO pertanto che si rende indispensabile rivolgersi ad un servizio di corriere professionista, a
cui affidare il plico al massimo entro la giornata di martedì 15/12 p.v. in considerazione di un
adeguato anticipo nei tempi di consegna, al fine di essere certi del rispetto della scadenza fissata
dalla FEE;
QUANTIFICATI i costi in € 32,00 per spedizione priority con consegna entro il giorno successivo a
mezzo corriere BRT con sede a Civitanova Marche, da imputarsi al Cap. 1071.1 del corrente
bilancio;
STABILITO che della consegna presso la sede del corriere si occuperà la Dott.ssa Laura Tittarelli,
Istruttore Direttivo del Servizio Turismo;
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad una anticipazione di cassa per consentire la spedizione
in argomento;
VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

ATTESTATA l'assenza di conflitto di interessi;
DETERMINA
per quanto sopra esposto:
1. di stabilire, alla luce delle istruzioni per la presentazione della candidatura per la Bandiera Blu
2021 in ottemperanza alle attuali norme anti-Covid, di rivolgersi ad un servizio di corriere
espresso per la spedizione, a cui affidare il plico al massimo entro la giornata di martedì 15/12
p.v. in considerazione di un adeguato anticipo rispetto della scadenza fissata inderogabilmente
dalla FEE al 18/12/2020 per la ricezione dell'istanza;
2. di rivolgersi al corriere espresso BRT - Bartolini con sede a Civitanova Marche, con opzione
di spedizione priority la quale prevede la consegna entro il giorno successivo;
3. di autorizzare la Dott.ssa Laura Tittarelli, Istruttore Direttivo del Servizio Turismo, a
provvedere alla spedizione della candidatura per conto del Comune di Civitanova Marche
presso il corriere individuato;
4. di assumere il relativo impegno di spesa, pari a € 32,00, al Cap.1071.1 del corrente bilancio;
5. di imputare i correlati costi all'impegno come sopra assunto, versando l'importo di € 32,00
all'Economo Comunale che provvederà successivamente a metterlo a disposizione della
Dott.ssa Tittarelli Laura, la quale si impegna a fornire al Servizio Finanze la documentazione
fiscale comprovante le spese sostenute e restituire le somme eventualmente non utilizzate;
6. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Finanze per i provvedimenti di
competenza.

Il Dirigente
Morosi Sergio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 14-12-2020

Il Responsabile del servizio
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Morosi Sergio
Firmato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 22-12-2020

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea
Firmato
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