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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER
REDAZIONE DI UN PARERE IN ORDINE ALLA CORRETTA
INTERPRETAZIONE SULL’ESTENSIONE DELLA DURATA DELLE
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME STABILITA CON LA LEGGE
30 DICEMBRE 2018 N. 145, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE
DEL 31 DICEMBRE 2018 N. 302, RECANTE "BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021", ALL‘AVV.TO GENNARO
MAIONE CON STUDIO A VALLO DELLA LUCANIA. - LIQUIDAZIONE
CIG ZA12FA48E9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO :
- Che con Deliberazione n. 262 del 27/11/2020, la Giunta Comunale ha demandato
al servizio Porto e Demanio l’eventuale estensione della durata delle
concessioni demaniali marittime;
- Che con la stessa Deliberazione è stato indicato la possibilità di avvalersi di un
consulente giuridico-legale in materia di demanio marittimo;
CONSIDERATO che tale valutazione richiede una approfondita conoscenza, sia legislativa
sia giurisprudenziale, in materia di demanio marittimo, con comprovata esperienza in
diritto amministrativo, e vista la specificità della materia, si ritiene opportuno
procedere all'affidamento dell'incarico di consulenza in oggetto ad un professionista

esterno;
ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità della’avv.to Gennaro Maione. ad effettuare
l’incarico professionale di cui sopra per l’importo di € 2.500,00, comprese di IVA e CPA
per la redazione di un parere legale in ambito demaniale;
VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 19 aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO
- della determinazione n° 413 del 09 dicembre 2020 con la quale è stato affidato al Prof.
Avv.to Gennaro Maione (MNAGNR75C11G230O) con Studio Legale in Vallo della Lucania
- Via G. Murat n. 34 l'incarico di consulenza finalizzato alla redazione di un parere
legale in ordine alla corretta interpretazione sull’estensione della durata delle
concessioni demaniali marittime stabilita con la legge 30 dicembre 2018 n. 145,
pubblicata nella gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2018 n. 302, recante "bilancio di
previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019 - 2021";
-che l'incarico veniva conferito al Prof. Avv.to Gennaro Maione alle condizioni
economiche e precisamente di €.2.500,00 quale compenso complessivo di IVA e CPA;
- che la complessiva somma di € 2.500,00, da corrispondere al Prof. Avv.to Gennaro
Maione (MNAGNR75C11G230O), con Studio Legale in Vallo della Lucania, Via G. Murat n.
34, per il parere di cui sopra veniva impegnata sul capitolo 1378.03 del Bilancio di
previsione 2020- 2022, con il seguente Codice C.I.G ZA12FA48E9;
VISTA la fattura in allegato n. 48/EL del 16.11.2021 per l’importo di € 2.500,00;
ACCERTATE la regolarità del Servizio e l’osservanza dei termini e delle condizioni
pattuite;
VISTO il D.U.R.C. prot. INAIL_ 27676504 DEL 10/09/2021con scadenza validità il
08/01/2022;
VISTI:
- Il Regolamento di contabilità di questo Comune;
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto
2000, n°267;
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. di LIQUIDARE la somma totale di € 2.500,00, comprensiva di iva e cassa avvocati,
relativa alla fattura n. 48/EL del 16.11.2021, prot. n. 33938 del 17.11.2021, in
favore al Prof. Avv.to Gennaro Maione (MNAGNR75C11G230O), con Studio Legale
in Vallo della Lucania, Via G. Murat n. 34, per l'incarico di consulenza finalizzato
alla redazione di un parere legale in ordine alla corretta interpretazione
sull’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime stabilita con la
legge 30 dicembre 2018 n. 145, pubblicata nella gazzetta ufficiale del 31
dicembre 2018 n. 302, recante "bilancio di previsione dello stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021", tramite
bonifico bancario sul codice IBAN indicato in fattura;
3. DI IMPUTARE la spesa del lavoro di € 2.500,00 sul capitolo n. 1378.03 del bilancio;
4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio al fine
emettere apposito mandato di pagamento;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito

istituzionale dell’Ente sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni
consecutivi, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente.
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