COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°327 del 16-12-20
Reg. generale 2047

OGGETTO:
Proroga concessione Demaniale n. 84/2000 per la gestione del porto di la
caletta. Impegno e contestuale liquidazione, spese di istruttoria per la concessione
marittima - Demanio Nuoro - ai sensi dell'art. 11 Regolamento della navigazione.

Il Responsabile del Servizio
Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Premesso che:
•

con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;

•

con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;

•

con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;

•

con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Vista la concessione demaniale n. 84 di registro datata 6 settembre 2000;
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Vista la determinazione n. 286 del 29.102020 avente ad oggetto:” Concessione demaniale
marittima n. 84/2000 relativa alla gestione dell'area portuale di La Caletta. Pagamento
canone annualità 2020”;
Richiamata la nota della Direzione generale, Servizio demanio, patrimonio e autonomie
locali di Nuoro e Oristano Settore di Nuoro, registrata al protocollo di questo ente in data
23.11.2020 con n.27006, avente ad oggetto: comuni di Posada e Siniscola – CDMN. 84
Anno 2000- Località Porto di La Caletta. Scopo Gestione specchi acquei e banchine – Sede
Sociale – Art. 182, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio)
convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Deliberazione G.R. n. 47/34 del 24.09.2020
Richiesta documentazione integrativa;
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione dell’importo di euro 155,00 relativi,
alle spese di istruttoria per la concessione marittima – Demanio Nuoro -ai sensi dell’art. 11
Regolamento della navigazione, per la proroga della concessione demaniale n. 84/2000;
Visti i capitoli di Bilancio n. 1400 nel quale sono stanziate le somme per il pagamento del
canone di concessione demaniale del porto di La Caletta, di competenza dei Comuni di
Siniscola e Posada;
Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione di impegno contabile e contestuale
liquidazione dell’importo di euro 155,00 relativi, le spese di istruttoria per la concessione
marittima – Demanio Nuoro - ai sensi dell’art. 11 Regolamento della navigazione;
Visto il Bilancio Comunale;
Verificata la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio ed attribuiti per la gestione
del servizio;
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 155,00 in corrispondenza del capitolo 1400, imp. 1582;
Di liquidare la somma totale pari a € 155,00, a favore della Regione Autonoma della
Sardegna, quali spese di istruttoria per la concessione marittima ai sensi dell’art. 11
Regolamento della navigazione, per la proroga della concessione demaniale n. 84/2000;
Di imputare la somma sul Capitolo di Bilancio 1400 Imp.1582 del corrente esercizio
finanziario per la liquidazione delle spese di istruttoria per la concessione marittima ai
sensi dell’art. 11 Regolamento della navigazione, per la proroga della concessione
demaniale n. 84/2000;
Di accreditare le somme in corrispondenza del conto corrente con IBAN come indicato
nell’allegato depositato agli atti dell’ufficio;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
@-@ - Pag. 2 - @-@

di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 22-12-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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