COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE n°333 del 30-12-21
Reg. generale 2075

OGGETTO:
Concessione Demaniale n. 84/2000 per la gestione del porto di La
Caletta. Accertamento e impegno delle somme introitate mediante la gestione degli
ormeggi da diporto.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con il decreto del Sindaco n. 6 del 7.12.2021 è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
Richiamata la concessione demaniale n. 84/2000 con la quale viene affidato ai Comuni di
Siniscola e Posada l’utilizzo delle opere a terra e degli specchi acquei posti all’interno
dell’area portuale di La Caletta;
Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 335 del 24/12/2020, Reg. gen. 2083,
con la quale è stata indetta la procedura ordinaria con bando, relativa all'affidamento del
Servizio di gestione dell’area Portuale per il miglioramento dei servizi di assistenza
all’ormeggio per la nautica da diporto presso il Porto di La Caletta, tramite RDO n. rfq
367642 sulla piattaforma Sardegna Cat;
Richiamata la determinazione n. 77 del 23/04/2021, Reg. gen. 567, relativa all’efficacia ai
sensi dell'art. 32 comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 della
determinazione n. 60 del 01/04/2021, per l’affidamento dei servizi di Gestione dell'area
portuale, alla ditta Baronia Verde Società Cooperativa sociale;
Visto il contratto stipulato tra il Comune di Siniscola e la Cooperativa Sociale Baronia
Verde Rep. n. 533, registrato alla Agenzia dell’Entrate in data 07/06/2021;
Considerato che a seguito della gestione degli ormeggi di cui alla concessione demaniale n.
84/2000, risulta un incasso nell’ultimo trimestre di utilizzo degli ormeggi per una somma
al 30 dicembre 2021 pari a € 51.026,40;
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Ritenuto necessario accertare ed imputare la somma complessiva di € 51.026,40 in favore
del Comune di Siniscola nell’ambito della gestione degli ormeggi per il tramite della coop.
Baronia Verde;
Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi degli Artt.
179 e 183 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i..
Visto:
-

il D.lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
il D.lgs. n. 118/2011;
il D.lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
la concessione demaniale n. 84 di registro datata 6 settembre 2000;
DETERMINA

Di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili,
per € 51.026,40 al cap. 6070, acc. 1800/21;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, la
somma di € 51.026,40 sul cap. 4080, imp.1725/21;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario ai fini del controllo
contabile e dell’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 e Art.184, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
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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
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 28-03-2022
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

12-04-2022
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