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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO MODULO PER PONTILI GALLEGGIANTI - 
SIG. ANTONIO DEL CORE 

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO

- che in relazione al disposto dell’art. 107, comma 1, e artt. 107 e 109 del Dlgs. 18 

agosto 2000, n. 267, con decreto sindacale,prot. n. 2643 del 26.01.2021, il 

sottoscritto è stato nominato Responsabile del servizio Porto e Demanio marittimo, 

ai fini dell’espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria 

attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti;

VISTA:

- la  nota prot.15716 del 28 maggio 2021 con la quale  il sig. Antonio Del Core, 

attuale concessionario privato di parte del pontile n. 2 al Porto Turistico di 

Agropoli, causa prolungamento del pontile, chiedeva il fitto di un modulo per 

pontile galleggiante di proprietà del Comune di Agropoli ed attualmente 

inutilizzato;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 21 giugno 2021con la quale si 

esprimeva atto di indirizzo volto a concedere in uso il suddetto bene;



- Dato atto dell’avviso di pubblicazione prot. n. 19278 del 30 giugno 2021 con il 

quale si avvisava che chiunque avesse avuto interesse a utilizzare il medesimo bene 

oggetto della richiesta poteva far pervenire apposita istanza contenente offerta al 

rialzo entro il 7 luglio ore 12,00;

- Dato atto che nessuna offerta è pervenuta direttamente a questo ufficio o al 

protocollo del’Ente, come conferma la nota prot. 20152 del 08.07.2021

RITENUTO pertanto potersi procedere alla stipula di apposito contratto con il 
richiedente Sig. Antonio Del Core;

VISTO

- lo statuto del Comune;

DATO ATTO CHE
- per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve 

le disposizioni delle normative in materia;

DETERMINA

1. di procedere alla stipula di apposito contratto di concessione in utilizzo di un 

modulo per pontile galleggiante (12m x 2,50m) di proprietà del Comune di Agropoli 

con il sig. Antonio del Core, nato ad Agropoli il 04.07.1960, C.F. 

DLCNTN60L04A091X, titolare della ditta Riparazioni Imbarcazioni di Del Core 

Antonio, P.IVA 01222730655, con sede legale in Agropoli   in via Fuonti n. 21, 

attuale concessionario privato di parte del pontile n. 2 al Porto Turistico di 

Agropoli  (Concessione n.86 del 2008),  per la durata di mesi 3 a partire dalla 

sottoscrizione di apposito contratto ad un prezzo mensile di euro 1.200,00 più IVA;

2. di approvare apposito schema di contratto;

2. di assolvere l'obbligo di pubblicazione nella sezione trasparente ai sensi 

dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e del comma 32 dell'articolo 1 della legge 

n.190/2012.
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