
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 373

Data di registrazione 24/05/2021

OGGETTO: Riconoscimento “Bandiera Blu 2021” alla Città di Nardò – acquisto bandiere 
blu

IL DIRIGENTE AREA FUNZIONALE 4 : SVILUPPO, PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E
PAESAGGIO - AMBIENTE - SERVIZI ECOLOGICI - DEMANIO

• Vista la Deliberazione del C.C. n. 32 del 03/08/2020, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2020/2022;

• Vista la Deliberazione della G.C. n. 229 del 14/09/2020, con la quale è stato approvato il 
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2020/2022;

• Visto l’art. 3, comma 2, del Decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 che differisce al 31 maggio 
2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali;

• Visto l'art. 163 del Tuel che disciplina l'esercizio provvisorio;

• Premesso  che il  Comune di  Nardò ha candidato  cinque spiagge della  propria  costa  alla 
bandiera  blu  2021,  il  riconoscimento  conferito  dalla  Foundation  for  Environmental 
Education (FEE) alle  località  costiere  europee che soddisfano criteri  di  qualità  relativi  a 
parametri  delle  acque di  balneazione  e  al  servizio offerto,  tenendo in considerazione  ad 
esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.

• Premesso che la Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno 
europeo  dell’Ambiente,  che  viene  assegnato  ogni  anno  in  49  paesi,  inizialmente  solo 
europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due 
agenzie  dell'ONU:  UNEP (Programma  delle  Nazioni  Unite  per  l’ambiente)  e  UNWTO 
(Organizzazione Mondiale  del  Turismo)  con cui  la  FEE ha sottoscritto  un Protocollo di 
partnership  globale  e  riconosciuta  dall’UNESCO  come  leader  mondiale  nel  campo 
dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile.

• Considerato che obiettivo principale del programma Bandiera Blu è quello di indirizzare la 
politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità 
ambientale.
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• Premesso che In ogni spiaggia che ha ottenuto il riconoscimento deve sventolare la Bandiera 
Blu (originale,  dell’anno in corso). Oltre alle bandiere di dimensione 60x90, deve essere 
posta almeno una bandiera della dimensione 150x225. Per spiagge di lunghezza superiore a 
2 Km, deve essere posta almeno una bandiera della dimensione di 150x225 ogni 2 Km.

• Considerato che al fine di provvedere all’acquisto delle bandiere da issare obbligatoriamente 
presso le cinque spiagge, la FEE Italia ha inoltrato scheda di acquisto/ordine mod. BB. 27 
Rev. 9 con i seguenti prezzari:

◦ Bandiere blu 150x225 € 46,00 cad.

◦ Bandiere blu 60x90 € 25,50 cad.

• Nella necessità di procedere all’acquisto di n° 10 bandiere formato 60x90 e n° 7 bandiere 
formato 150x225 

• Considerato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
(legge  13  agosto  2010,  n°  136  e  successive  modifiche),  sono  stati  acquisiti  i  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture che, nel caso specifico Z7231C69F2

• Atto  che  l'affidamento  dei  lavori  oggetto  del  presente  atto  non  ricade  per  importo  o 
caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del D.lgs n°241/1997

• Preso atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del T.u.e.l.;

Visti:

• il D.Lgs. 267/2000

• il D.Lgs. 118/2011

• il D.Lgs. 126/2014

• lo Statuto Comunale

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

• al fine di procedere in merito

DETERMINA

1. di affidare alla FEE Italia Via Tronto 20 00198 Roma la fornitura delle bandiere di cui sopra 
per un totale di € 577,00 IVA compresa

2. di impegnare la spesa nascente dal presente atto di €  577,00 IVA compresa  sul capitolo 
19033 del bilancio di previsione 2021-2023 in corso di formazione.

3. di provvedere con successivo atto alla liquidazione, previa presentazione di fattura da parte 
dei progettisti  e accertamento della  regolarità  contributiva della  stessa, da vistarsi  per la 
regolarità del servizio e la congruità della spesa; 

4. di dare atto  che il  presente provvedimento diventa esecutivo all'atto  dell'apposizione del 
visto di regolarità contabile.

Lì 19/05/2021

IL DIRIGENTE
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f.to Ing. Nicola D`ALESSANDRO
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2021 19033 acquisto bandiere per campagna 
informativa bandiere blu 2021

577,00 1040

Osservazioni:

Nardò, li  21/05/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1979

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  24/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 24/05/2021

IL MESSO COMUNALE

f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 24/05/2021
______________________
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