COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°249 del 20-10-21
Reg. generale 1640

OGGETTO:
Servizi di assistenza all'ormeggio per la nautica da diporto presso il Porto
di La Caletta . Assunzione impegno contabile e liquidazione rimborso fattura n.155PO
emessa dal Comune di Siniscola il 21.04.2021.

Il Responsabile del Servizio
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. 11 del 26 maggio 2021, 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;
• con deliberazione di C.C. n. 12 del 26 maggio 2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 4 giugno 2021 è stato
approvato il piano esercizio 2021 e assegnazione definitiva delle risorse ai
Responsabili di Area;
Considerato che, con l'articolo 1, commi da 675 a 683, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, il legislatore ha previsto una revisione del sistema delle concessioni demaniali
marittime. Nelle more che venga attuata tale revisione, il comma 682 ha disposto una
proroga di 15 anni delle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, vigenti alla data del 1° gennaio 2019. Per effetto di
tale disposizione legislativa, dunque, la validità delle concessioni demaniali marittime, già
prorogate fino al 31 dicembre 2020 (cfr. legge 26 febbraio 2010, n 25 e legge 17 dicembre
2012, n. 221), è stata estesa fino al 31 dicembre 2033.
Preso atto dell’atto di estensione della concessione demaniale n° 84 del 2000, approvato
con determinazione regionale n. 20 – prot. n. 319 del 5 gennaio 2021, assunto al rep. N. 7
del 18.01.2021;
Visti gli artt. 28 e 36 del Codice della Navigazione ed 8 e 23 del relativo Regolamento di
Esecuzione;
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Considerato che i Comuni di Siniscola e Posada in forza della Concessione n. 84/2000 del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione gestiscono il Porto Turistico di La Caletta, che
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12 maggio 2008 è stato approvato il
“Regolamento interno del Porto Turistico di La Caletta”, che con propria deliberazione
sono state approvate le tariffe relative ai posti di ormeggio Porto Turistico di La Caletta;

Vista la richiesta di rimborso della fattura n.155PO emessa dal Comune di Siniscola il
21.04.2021 a titolo di Saldo posto barca AZIMUT 42, dal 01.05.2021 al 30.04.2021
pervenuta a questo ente il 08.10.2021 e registrata al protocollo dell’ente al n. 23209,
presentata dalla Sig.ra Christa Wild, in quanto per la suddetta imbarcazione non è stato
usufruito il posto barca assegnato per l’annualità 2021/2022;
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di euro 2.558,22 imputando la spesa al
Cap. 1202 Imp.1292/21;
Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49
del D. Lgs 267/2000.
DETERMINA
Per quanto specificato in premessa,
Di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011, la seguente somma euro 2.558,22
con imputazione al cap.1202 Imp.1292/21;
Di liquidare l’importo di euro 2.558,22 relativo al rimborso della fattura n.155PO emessa
dal Comune di Siniscola il 21.04.2021, in quanto per la suddetta imbarcazione non è stato
usufruito il posto barca assegnato per l’annualità 2021/2022, mediante bonifico bancario
sul c.c. con codice IBAN, come indicato nell’ allegato depositato agli atti dell’ufficio;
Di Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'attestazione di copertura
finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente richiamate;

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
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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 17-11-2021
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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02-12-2021

