
COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

Presenti Assenti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n. 7

DE ROSSI ANTONIO SINDACO Presente

Oggetto Approvazione bando per l'assegnazione dei posti barca per il biennio 2021-2022

MANZI ELENA ASSESSORE Presente

Del 11-02-2021

L’anno  duemilaventuno il giorno  undici del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze
del Comune, a seguito di invito diramato dal Sindaco previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge comunale e provinciale si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

EVANGELISTI LUCIANO ASSESSORE Presente

COPIA

                                                                                Presenti    3 Assenti    0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a,
del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Pamela Cialoni;

Il Sig. ANTONIO DE ROSSI in qualità di SINDACO assume la presidenza e costatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

GIUNTA MUNICIPALE
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Visto l’art. 19, comma 3, del vigente Regolamento della Provincia di Viterbo per la sicurezza della

navigazione nelle acque interne, che dispone l’emanazione da parte dei Comuni del bando per

l’assegnazione dei posti barca nei porti di competenza, con cadenza biennale, prima dell’inizio della

stagione balneare;

Vista la nota prot. n. 47063 del 15 luglio 2010 da parte dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo in

cui si chiarisce che:

restano in capo all’autorità comunale l’individuazione dei requisiti e dei criteri per-

l’assegnazione dei posti barca, nel rispetto delle prescrizioni regionali;

- nel caso la gestione del porto sia affidata in appalto, la stazione appaltante dovrà esplicitare

preliminarmente alla fase di aggiudicazione, attraverso un capitolato d’oneri tutte le

obbligazioni;

Che con D.G.M. n.48 del 24/04/2019 è stato approvato il bando e lo schema di domanda per

l’assegnazione dei posti barca per il biennio 2019/2020;

Che con D.G.M. n.92 del 08/08/2019 è stato approvato l’elenco completo degli assegnatari dei posti

barca per il biennio 2019/2020;

Che con Determinazione n.188/T del 21/07/2020 è stato approvato l’elenco definitivo degli assegnatari

del posto barca per l’anno 2020.

Preso atto che per l’anno 2020 la gestione dei servizi essenziali è stata affidata con Determinazione

n.113 del 24/04/2020 alla ditta Gentili Roberto;

Che con D.G.M. n. 5 del 26/01/2021 sono stati rideterminati i criteri per l’ammissione all’ormeggio da

parte della categoria dei pescatori;

Dato atto che occorre procedere alla assegnazione dei posti barca per il nuovo biennio anche nelle

more dell’individuazione del nuovo concessionario per la gestione dei servizi portuali;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dello schema di bando e dello schema di domanda per

l’assegnazione dei posti barca;
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Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati favorevolmente espressi i

pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

di approvare lo schema di bando di assegnazione dei posti barca nel porto di Capodimonte per1)
gli anni 2021/2022;
di approvare lo schema di domanda da utilizzare per la presentazione delle domande di2)
assegnazione dei posti barca nel porto di Capodimonte per gli anni 2021/2022;
di dare atto che il bando dovrà essere pubblicato sul sito Internet del Comune di Capodimonte3)
per gg. 30 consecutivi.
di rendere, con separata votazione palese all'unanimità dei voti, la presente deliberazione4)
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere.
di riconoscere al presente provvedimento immediata eseguibilità, ai sensi del D. Lgs. 267/2000,5)
art. 134, 4° comma
di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line, nonché su apposita sezione di6)
Amministrazione Trasparente,
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Il Presidente
F.to ANTONIO DE ROSSI
_____________________

Il Segretario Comunale
F.to Pamela Cialoni

_____________________________

Regolarita' contabile. Visto il procedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e
finanziaria con impegno a valere nell’intervento sopra descritto nell’ambito delle disponibilità
finanziarie accertate in conformità all’art.151 del T.U. Ordinamento Enti Locali.

Il Responsabile del Servizio

F.to FrancescoMicarelli

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente
ai sensi dell’Art.32  L.69/2009 e s.m. dal  15-02-2021 al  02-03-2021 al n. 109 del Registro delle
Pubblicazioni

Regolarita' tecnica. Ai sensi dell’art. 49 del D Lgs del 18/08/2000 n.267, il sottoscritto
MAUROMANZI, Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Capodimonte esprime
parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata in ordine alla Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio

F.to MAUROMANZI

Dalla Residenza Comunale lì 15-02-2021 Il Segretario Comunale
F.to Pamela Cialoni

______________________________

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
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Capodimonte  lì 15-02-2021

Capodimonte  lì 15-02-2021 Il Segretario Comunale
F.to Pamela Cialoni

______________________________

Il Segretario Comunale
F.to Pamela Cialoni

______________________________

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

___________________________________________________________________________________

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-02-2021 essendo stata dichiarata
immediatamente esecutiva.
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__________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo


