COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°286 del 29-10-20
Reg. generale 1671

OGGETTO:
Concessione demaniale marittima n. 84/2000 relativa alla gestione
dell'area portuale di La Caletta. Pagamento canone annualità 2020.

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;

Che:
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•

•
•

il Porto di La Caletta, ampliato negli anni per dotare la struttura di servizi per la
nautica da diporto e per qualificare la parte dell’area portuale dedicata alla pesca,
tramite finanziamenti regionali, è classificato come Porto polifunzionale ed
attualmente uno dei punti di riferimento della Costa Centro-Orientale;
con verbale 9 giugno 1998, le suddette strutture portuali sono state riconsegnate,
dall’ Amministrazione Regionale, all’ Autorità Marittima;
con istanza congiunta del 21 ottobre 1998 i Sindaci di Siniscola e Posada hanno
chiesto di ottenere la gestione unitaria del Porto di La Caletta;

Vista la concessione demaniale n. 84 di registro datata 6 settembre 2000;
Accertato che i concessionari, in base all’art. 2 della citata concessione, hanno l’obbligo di
corrispondere in riconoscimento della demanialità del bene concesso il canone annuale;
Richiamata la nota n. 29543 del 28 settembre 2020 del Servizio demanio e patrimonio e
autonomie locali per le province di Nuoro e Olbia Tempio, relativa al canone da
corrispondere per la concessione demaniale n. 84/2000 relativamente all’annualità 2020;
Richiamata la determinazione n. 299 del 24 settembre 2019 Pagamento canone annualità
2018 e 2019. Integrazione determinazione n. 148/2018.
Verificato che il canone da corrispondere in base alle indicazioni contenute nella nota
risulta è pari 56.379,48 € per l’anno 2020;
Visto il modello F24 elide trasmessi dal Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali
di Nuoro e Olbia Tempio con la nota sopra indicata;
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 del canone demaniale relativo alla concessione n. 84/2000, annualità 2020;
Visto il Bilancio Comunale;
Verificata la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio ed attribuiti per la gestione
del servizio;
DETERMINA
Per i motivi in premessa citati, nonché dei provvedimenti sopra richiamati, che
costituiscono parte integrante e sostanziale atto, di prendere atto della nota della Regione
Sardegna del 28/09/2019 prot. n. 29543, con la quale, viene richiesto il pagamento del
canone per l'anno 2020 pari a € 56.379,48;
Di liquidare la somma totale pari a € 56.379,48, a favore dell’Agenzia del Demanio (Filiale
Sardegna – Cagliari), quale Canone dovuto per la concessione demaniale n. 84/2000
relativo alla gestione delle aree portuali di La Caletta;
Di impegnare la somma di € 56.379,48 in corrispondenza del capitolo 1400, imp. 1288/20
;
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Di imputare la somma sul Capitolo di Bilancio 1400 Imp.1288/20 del corrente esercizio
finanziario per la liquidazione del Canone demaniale relativo alla concessione n. 84/2000,
annualità canone 2020;
Di disporre che, nel momento in cui il tesoriere Banco di Sardegna anticiperà le somme
pari a € 56.379,48 relative il pagamento degli oneri contributivi come da modelli F24
allegati, depositati agli atti dell’ufficio, ed emetterà il provvisorio in uscita, il Servizio
Finanziario provvederà tempestivamente alla regolarizzazione dello stesso;
Di dare atto che la somma di € 56.379,48 rientra tra i costi di gestione dell’area portuale da
ripartire in pari misura tra le Amministrazioni di Siniscola e Posada;
AUTORIZZA
Il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere regolare mandato a favore del
Demanio (Filiale Sardegna – Cagliari) a valere sul Capitolo 1400 Imp. 1288/20, la somma
di € 56.379,48 a chiusura del provvisorio in uscita n°4982.
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”.
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
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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 05-11-2020
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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al

20-11-2020

