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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO MODULO PER PONTILE GALLEGGIANTE - 
COMUNE DI MONTECORICE

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 del 10 luglio 2021con la quale  il Comune di Montecorice, invitava a 

rappresentare offerta per il noleggio di un modulo per pontile galleggiante di 

proprietà del Comune di Agropoli;

- la nota prot.20723 del 13 luglio 2021 con la quale il responsabile dell’area porto, 

demanio marittimo e patrimonio dava riscontro alla richiesta, prendendo come 

parametro economico  di confronto precedente valutazione fatta per analogo bene, 

precisando che le spese di manutenzione, assicurazione, trasporto, montaggio e 



smontaggio fossero a carico del richiedente;

- la nota  pec prot. 20787 del 13 luglio 2021 con la quale il Comune di Montecorice 

accettava interamente l’offerta così come formulata; 

CONSIDERATO che si impone un proficuo utilizzo dei beni di proprietà del Comune di 

Agropoli, e che il possibile incasso derivante dal fitto del modulo richiesto, oltre il 

risparmio di spesa derivante dalle spese di manutenzione dello stesso, è vantaggioso 

per l’Ente;

CONSIDERATO ALTRESI’ lo spirito di collaborazione tra enti;

RITENUTO pertanto potersi procedere alla stipula di apposito contratto con il 
richiedente Comune di Montecorice;

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 Comune di Montecorice,  dal 15 luglio al 30 settembre 2021  ad un prezzo 

complessivo di euro 3.660,00 IVA COMPRESA;

2. di approvare apposito schema di contratto;

3. 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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