COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°159 del 29-09-15
Reg. generale 1109
OGGETTO:
BANDO P.U.L. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E
RESTITUZIONE CAUZIONE.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Siniscola, approvato con Deliberazione di
C.C. n. 2 del 22.mar.2011;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 52 del 26.11.2013 avente per oggetto “Aggiornamento delle
norme tecniche del Piano di Utilizzo dei Litorali in conformità alle Linee Guida Regionali”;
VISTA la normativa regionale in materia di demanio marittimo ed in particolare la
deliberazione di G.R. n.5/1 del 29.01.2013;
VISTO l’art. 14 della citata deliberazione di G.R. n. 5/1 del 29.01.2013, il quale individua le
modalità di rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime con finalità turisticoricreativa;
RICHIAMATO il Bando di gara per l’assentimento in concessione di aree demaniali, approvato
con Determinazione a contrarre n. 64 del 04-02-14 - Reg. generale 107, pubblicato nelle forme
di legge, e il relativo Disciplinare di gara - che indice, per il giorno 14.04.2014, la procedura ad
evidenza pubblica, finalizzata all’assentimento in concessione di aree demaniali marittime e
concessioni miste composte da aree demaniali marittime e di aree di proprietà del comune di
Siniscola, per lo svolgimento dì attività aventi finalità turistiche-ricreative e di servizi
complementari alla balneazione, da aggiudicare con il sistema della procedura aperta, secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, del
D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 18, comma 1, lettera c), della L. R. 07.08.2007, n. 5;
VISTA la propria determinazione n. 122 del 26.06.2014 con la quale sono stati approvati i
verbali di gara e provveduto alla seguente aggiudicazione provvisoria:
C.D. S4 TARAS ROSINA;
C.D. S8 TARAS ROSINA;
C.D. S13 CORONAS ROBERTA;
C.D. S26 DITTA SEDDA e più;
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C.D. S17 COOP. 1° MAGGIO
C.D. 33° CAR.MA S.n.c.;
VISTA la seguente richiesta di restituzione della cauzione:
• Taras Rosina nata a Nuoro il 11.05.1980 e residente a Siniscola Via Trieste s.n.c. –
08029 Siniscola (NU) (prot. n. 9225 del 27.05.15) per le Concessioni S4 ed S8;
RITENUTO opportuno provvedere alla restituzione delle cauzioni sopra elencate;
RITENUTO altresì opportuno assumere impegno contabile pari ad € 2.000,00 provvedere alla
contestuale liquidazione del seguente importo:
• Taras Rosina nata a Nuoro il 11.05.1980 e residente a Siniscola Via Trieste s.n.c. –
08029 Siniscola (NU) per la concessione S4 ed S8 (prot. n. 9225 del 27.05.15) €
2.000,00 ( euroduemila/00);
VISTO il Bilancio annuale ed il Piano esecutivo di Gestione;
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;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa la somma di € 2.000,00 sul Capitolo n. 4050 Imp.
n. 317/14;
DI PROVVEDERE alla restituzione delle cauzioni secondo il seguente prospetto:
•

Taras Rosina nata a Nuoro il 11.05.1980 e residente a Siniscola Via Trieste s.n.c. –
08029 Siniscola (NU) per la Concessione S4 ed S8 (prot. n. 9225 del 27.05.15) €
2.000,00 (euroduemila/00) Impegno n. 317/14, mediante bonifico bancario sul C.C.
con codice IBAN:

IT52N 56 768538 00000 700 81676;
AUTORIZZA
IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario, ad emettere il mandato di pagamento dell’importo
di €2.000,00, imputando la spesa sui seguenti Capitoli di Bilancio Capitolo n. 4050 Imp.
n.317/14;

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.
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Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

@-@ - Pag. 3 - @-@

