CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 223 del 05.07.2013

OGGETTO : ASSEGNAZIONE DI POSTI PER L’ORMEGGIO DI IMBARCAZIONI DA
NOLEGGIO PRESSO I PONTILI GALLEGGIANTI IN LOCALITA’ MARINA PER IL
PERIODO 6 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2013 A PREZZO AGEVOLATO.

L’anno duemilatredici il giorno CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 12,50
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : /

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Eraldo Romanelli.

AREA LAVORI PUBBLICI –PORTO E DEMANIO
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile
Oggetto: Assegnazione di posti per l’ormeggio di imbarcazioni da noleggio presso i pontili
galleggianti in località Marina per il periodo 6 luglio – 30 settembre 2013 a prezzo
agevolato.
PREMESSO che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 28 marzo 2013
furono approvate le tariffe stagionali per l’assegnazione dei posti di ormeggio ai pontili
comunali in località Marina per il periodo 01.06.2013 – 31.09.2013;
VISTO che, per le vie brevi, pervengono istanze da parte di operatori turistici per
l’assegnazione di posti barca a tariffa agevolata per l’ormeggio di imbarcazioni da noleggio;
VERIFICATO che presso i pontili galleggianti nello specchio acqueo antistante la
spiaggia denominata ‘Marina’ sono disponibili numerosi posti di ormeggio, a causa della crisi
economica che ha notevolmente ridotto, oltreché i consumi, anche le risorse delle famiglie
destinate alle vacanze;
RITENUTO, pertanto, di accogliere le richieste di cui sopra e assegnare posti di
ormeggio ad operatori turistici a tariffa agevolata;
RITENUTO, altresì, di applicare una tariffa di ormeggio pari al 50% delle Tariffe
approvate con la sopra richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 28 marzo
2013 come di seguito determinata:

Classe
A

Dimensione
Lunghezza f.t. fino a m. 6.00

Tariffa 01/06 30/09
€

1.300,00

Tariffe
06/07 - 30/09
€

926,55

TARIFFA al 50% = € 926.55/2= € 463,27
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni
ed integrazioni;
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Assegnare in concessione agli operatoti turistici posti di ormeggio presso i pontili
galleggianti nello specchio acqueo antistante la spiaggia denominata ‘Marina’,
esclusivamente per l’ormeggio di imbarcazioni da noleggio, per il periodo 6 luglio- 30
settembre 2013 ad una tariffa agevolata di € 463,27 per ogni imbarcazione.
Agropoli,lì 05/07/2013

Il Proponente
f.to Assessore Massimo La Porta

PARERE TECNICO : Il Responsabile del servizio lavori pubblici
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,
esprime parere favorevole.
f.to arch. Giuseppe Bilotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, c. 1 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000, in
ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole
Con imputazione della spesa sul cap. ____/ intervento __/ /_ del bilancio
Data 05/07/2013
f.to sig. Biagio Motta

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile,ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 11.07.13
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 11.07.13
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

