
ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VII - URBANISTICA SUE
_____________________________________

N. 1243 REG. GEN. DEL 13/12/2018

OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE 
DEMANIALE MARITTIMA CON FINALITÀ TURISTICO-
RICREATIVA RELATIVO ALLO SPECCHIO ACQUEO S4.2 SITO NEL 
COMUNE DI PORTO CESAREO (LE), AD USO NAUTICA DA 
DIPORTO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ALLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella  qualità  di  incaricato  ex  D.Lgs  18  agosto  n.267  art.107,  in  forza  del  Decreto  Sindacale  n.7  del
28/06/2018  legittimato,  pertanto,  ad  emanare  il  presente  provvedimento,  non sussistendo,  altresì,  salve
situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste
dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di  comportamento  e  alla  normativa
anticorruzione;

Vista la vigente normativa regionale n. 17/2015 in materia di tutela e di uso della costa, oltre ad aver previsto
la  necessità  di  avviare  la  procedura  di  rilascio  delle  concessioni  demaniali  mediante  specifico  bando
pubblico, ha previsto all’art. 8 che le concessioni demaniali devono essere rilasciate all’esito di procedura ad
evidenza pubblica nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza pubblicità e parità di
trattamento, anche mediante la nomina di apposita commissione per l’esame e valutazione comparativa delle
relative istanze presentate all’esito della pubblicazione del bando;

Vista la  determina  n.  650  R.G.  del  28/07/2017  con  la  quale  è  stata  avviata,  tra  l’altro,  la  procedura
comparativa ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione del bene demaniale marittimo costituito
dallo specchio acqueo destinato all’ormeggio dei natanti da diporto, individuati in seno allo specchio acqueo
S4 dell’adottato Piano Comunale delle Coste e indicato con delibera di giunta n. 137 del 28/07/2017 con la
sigla S4.2;

Visto l’art. 12. del bando che dispone che la Commissione Giudicatrice deve essere composta, in linea con
l’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016, da personale dipendente della Pubblica Amministrazione (sia interni che
esterni al Comune di Porto Cesareo) in possesso di adeguate competenza tecnico-amministrative;

Vista la determina n.  1180 R.G.  del  22/12/2017 con la quale è stata costituita  la  Commissione per  la
valutazione delle domande pervenute relative alla procedura comparativa di che trattasi nel seguente modo:

·         Arch.  De  Benedittis  Lucia  Caterina  –  Responsabile  del  Settore  III  del  Comune  di
Monteroni di Lecce – Presidente;

·         Avv. Guida Mirella Rosaria – Responsabile CUC Union 3 – Componente e segretario
verbalizzante;

·         Ing. Aloisio Roberto –  Istruttore Tecnico del Comune di Otranto – Componente;

Vista la determina n. 534 R.G. del 30/05/2018 con la quale sono stati approvati i verbali di gara trasmessi
dalla Commissione valutatrice;

Vista la determina n. 1146 R.G. del 20/12/2017 con la quale è stato prenotato l’impegno di spesa per la
somma di € 1600,00, al lordo delle ritenute come per legge, quale importo complessivo dei compensi da
ripartire ai componenti della Commissione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

1.      Impegnare la somma di  € 1.600,00   al  lordo delle ritenute come per legge, quale compenso
spettante  alla  Commissione  per  la  valutazione  delle domande pervenute  relative  alla  procedura
comparativa di che trattasi, con imputazione della spesa sul Cap. 1090 Bilancio 2018, secondo la
 seguente ripartizione:

-        Arch. De Benedittis Lucia Caterina – Presidente - € 600,00;

-        Avv. Guida Mirella Rosaria – Componente e segretario verbalizzante - € 500,00;

-        Ing. Aloisio Roberto –  Componente - € 500,00;

 

2.      Di dare atto che:

-        l’istruttore della presente determinazione è il Geom. Salvatore Rizzello;

-        il  Responsabile  unico  del  procedimento  è  il  sottoscritto  responsabile  del  Settore  VII
Urbanistica e SUE Ing. Paolo Stefanelli;
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-        con  la  sottoscrizione  della  presente,  è  attestata  la  regolarità  tecnica  dell’azione
amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/00,  e  l'insussistenza,  anche
potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001.
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Porto Cesareo li, 13/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Paolo STEFANELLI
________________________________

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 1090 COMPENSI COMMISSIONE 
SAMINATRICE BANDO 
CONCESSIONE DEMANIALE 
SPECCHIO ACQUEO S4.2

600,00 1699

2 2018 1090 COMPENSI COMMISSIONE 
SAMINATRICE BANDO 
CONCESSIONE DEMANIALE 
SPECCHIO ACQUEO S4.2

500,00 1700

3 2018 1090 COMPENSI COMMISSIONE 
SAMINATRICE BANDO 
CONCESSIONE DEMANIALE 
SPECCHIO ACQUEO S4.2

500,00 1701

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 04/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Gianfranco PAPA

________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 13/12/2018 Addetto Segreteria

Anna ALBANO
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