COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°344 del 31-12-20
Reg. generale 2117

OGGETTO:
Accertamento di entrata canone 2020 del complesso immobiliare ex Enal
denominato campeggio La Mandragola in località Santa Lucia del Comune di Siniscola.

Il Responsabile del Servizio
Viste:
-

-

-

la Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 07.01.2015, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si affida al Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica
la gestione del procedimento per l'affidamento dell'immobile, di proprietà
comunale denominato “La Mandragola” in località santa Lucia;
la Deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 29.01.2015, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si affida al Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica
la gestione del procedimento per l'affidamento dell'immobile, di proprietà
comunale denominato “La Mandragola” in località santa Lucia. Integrazioni Atti;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24.03.2015 inerente la proroga
tecnica per la gestione del campeggio “La Mandragola”, nelle more di
predisposizione degli atti di gara per l’assegnazione della nuova gestione.

Richiamate le proprie precedenti determinazioni afferenti alla procedura aperta per
l’aggiudicazione dell’affidamento della gestione del campeggio ex Enal denominato “La
Mandragola” sito nella frazione di Santa Lucia, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa:
- n. 20 del 09.02.2015 avente ad oggetto: “Determina a contrarre per l’affidamento
mediante asta pubblica della gestione del campeggio ex Enal denominato “La Mandragola”
sito nella fraz. Di Santa Lucia.”;
- n. 55 del 15.04.2015 avente ad oggetto: “Rettifica e proroga termini bando di gara per
l’affidamento mediante asta pubblica della gestione del Campeggio ex Enal denominato
“La Mandragola” sito nella Frazione di Santa Lucia di Siniscola”;
- n. del 30.12.2015 di approvazione dei verbali relativi alle sedute pubbliche e riservate
della procedura amministrativa di assegnazione della struttura in questione.
@-@ - Pag. 1 - @-@

Richiamata la determinazione n. 78 del 05/05/2016, inerente all’aggiudicazione definitiva
per la concessione della struttura comunale denominata campeggio "La Mandragola" sito a
Santa Lucia di Siniscola, codificato con codice di gara n. 612683582E;
Richiamato il contratto di affidamento in gestione del Campeggio Ex Enal denominato “La
Mandragola rep. N. 99 del 17 maggio 2017 per la durata di 9 nove anni;
Viste:
- La deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, con la quale è stato approvato il
D.U.P. per il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del
D.lgs. 267/2000;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e relativi
allegati;
Accertato che l’ammontare del canone 2020, in virtù dell’ultimo dato disponibile è pari a €
€ 137.258,40;
Ravvisato di Accertare l'importo di € 137.258,40 sul capitolo in entrata 3172 – canone
concessione campeggio La Mandragola, del bilancio 2020 – a fronte di un canone
complessivo di € 152.258,4 oltre iva e tenuto conto degli adeguamenti ISTAT stabiliti in
contratto;
Visti:
il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.
mm.;
– il D.lgs. n. 165/2001- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi n. 94/2012 e n.
135/2012;
– il D.lgs. n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge
11 novembre 2011, n. 180 (GU n.267 del 15-11-2012) e ss. mm.;
–

DETERMINA
1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intende totalmente richiamata;
2) di accertare l'importo di € 137.258,40 sul capitolo in entrata 3172 – canone concessione
campeggio La Mandragola, del bilancio 2020 – a fronte di un canone complessivo di €
152.258,4 oltre iva e tenuto conto degli adeguamenti ISTAT stabiliti in contratto –
accertamento n. 1574;
3) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente
atto, ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;
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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
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 21-04-2021
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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06-05-2021

