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COMUNALE

del 10.9.2014

OGGETTO: D.M. 1983: individuazione servizio a domanda individuale reso
dal Comune: Servizio Ormeggi località Marina Piccola di Miseno e rada
di Miseno. Definizione tariffe. Programmazione, organizzazione del servizio e
definizione percentuale del tasso di copertura anno 2014. Proposta al
Consiglio Comunale. Modifica deliberazione di G.C. n.243 del 08.08.2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
10
del mese di SETTEMBRE
alle ore 12,00 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI

Assente

SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio DEMANIO comma 1,D.lgs.
18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine
alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to geom. Lucio Prete
______________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
proposta : FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino Faga
_____________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
- che con deliberazione di G.C. n.155 del 29.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato proposto al C. C. di :
• confermare la programmazione per l’erogazione del servizio ormeggi del Comune di Bacoli,
organizzando:
- :in economia la gestione dei contratti di servizio assicurando, con il proprio personale la cura del
procedimento necessario per individuare i cittadini ai quali erogare il servizio ormeggi per la stipula
del necessario contratto, per la riscossione del corrispettivo, per il controllo della qualità del servizio
erogato e del livello di tutela degli utenti;
• garantire la continuità della gestione del servizio delle seguenti attività:
- vigilanza dei natanti,
- assistenza agli ormeggi,
- manutenzione pontili e galleggianti,
- trasporto a campo boe, ampliando il contratto di appalto rep. n. 1059/13 del 11.13.2012, fino a tutto
il 31.12.2014.
- che con lo stesso atto si garantiva, altresì :
- la copertura del costo del servizio nella misura del 100%, tenendo in debito conto la volontà dell'Ente
di
ridurre le tariffe del 20% per i cittadini residenti;
- la conferma delle tariffe di cui alla deliberazione di G.C. n. 67 del 23.03.2012;
- la convenienza sia sul piano organizzativo , che sul piano economico - finanziario della
scelta
organizzativa in merito alla gestione del servizio;
- che con lo stesso atto si proponeva al C.C. di programmare l’erogazione del servizio Ormeggi del Comune
di Bacoli a partire dal 2015 attraverso un procedimento di evidenza pubblica teso a garantire la gestione
delle concessioni necessarie per l’erogazione del servizio;
- che, in esecuzione dell'atto deliberativo suddescritto, con determinazione n.457 del 04.06.2014, è stato
approvato il bando relativo all'assegnazione dei posti barca nell'ambito delle concessioni demaniali degli
specchi acquei n.6 e n.10 della rada di Miseno e n.29 e n.30 di Marina piccola;
- che con lo stesso atto sono stati approvati :
- lo schema di istanza da produrre al Comune per accedere al servizio, lo schema di contratto con
allegato
capitolato d’uso da sottoscrivere con gli utenti;
- che l'avviso agli utenti è stato pubblicato, a termini della vigente normativa in materia, in data 05.06.2014;
Evidenziato
che, con deliberazione n.243 del 08.08.2014, la G.C. Ha proposto di programmare la gestione del servizio
ormeggi, in modo erroneo, in quanto la stessa gestione era stata già oggetto di direttiva, giusta delibera di
G.C. n.155 del 29.05. 2014;
Accertato
che la giurisprudenza contabile ha ritenuto l'esternalizzazione di un servizio pubblico locale giustificabile
solo nella misura in cui risulti la soluzione preferibile in termini di efficienza, efficacia, economicità rispetto
alla gestione diretta del servizio;

Ritenuto,
quindi, di modificare la delibera n.243 del 08.08.2014, revocandone il dispositivo, apoprovando, ai fini
dell'assunzione dell'impegno, il quadro economico seguente :
• costi:
a) incidenza personale
€
7.000,00
b) appalto esterno
€
3.000,00
TOTALE
€
10.000,00
• ricavi cap. 606.2
€
10.000,00 ;
Visti
i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.lgs. 18.8.2000 n.267;
SI P R O P O N E
A) Darsi atto della narrativa e per l'effetto :
modificare la delibera di G.C. n.243 del 08.08.2014, nel senso di revocare il dispositivo,
approvando, ai fini
dell'assunzione dell'impegno il quadro economico seguente :
• costi:
a) incidenza personale
€
7.000,00
b) appalto esterno
€
3.000,00
TOTALE
€
10.000,00
• ricavi cap. 606.2
€
10.000,00 ;
−

confermare in ogni sua parte la deliberazione di G.C. n.155 del 29.05.2014;

B) Darsi atto :
- che la copertura del costo del servizio è nella misura del 100%, tenendo in debito conto della volontà
dell'Ente di ridurre del 20% le tariffe per i cittadini residenti;
- della convenienza sia sul piano organizzativo che sul piano economico-finanziario della scelta
organizzativa in merito alla gestione del servizio.
L’Assessore proponente
f.to Dr. Giuseppe CARANNANTE

Il Resp.le Staff Gare e Contratti
f.to sig. Tobia Massa

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “ D.M. 1983: individuazione
servizio a domanda individuale reso dal Comune: Servizio Ormeggi località Marina Piccola di
Miseno e rada di Miseno. Definizione tariffe. Programmazione, organizzazione del servizio e
definizione percentuale del tasso di copertura anno 2014. Proposta al Consiglio Comunale.
Modifica deliberazione di G.C. n.243 del 08.08.2014” ;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ D.M. 1983:
individuazione servizio a domanda individuale reso dal Comune: Servizio Ormeggi località
Marina Piccola di Miseno e rada di Miseno. Definizione tariffe. Programmazione,
organizzazione del servizio e definizione percentuale del tasso di copertura anno 2014. Proposta
al Consiglio Comunale. Modifica deliberazione di G.C. n.243 del 08.08.2014”, che qui si intende

integralmente riportata.
Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

Città di Bacoli

OGGETTO:.. Delibera n. 283/14. Integrazione pubblicazione

VISTA la relazione del Responsabile del X Settore trasmessa a mezzo mail in data 30-92014 che segnala un fermo dell'Albo Pretorio per giorni tre a decorrere dal 26 c.m.;
VISTO l'art.13 comma 10 del Regolamento Comunale per la gestione dell'Albo Pretorio
elettronico che prevede che, nel caso di interruzione o malfunzionamenti dell 'ALBO Pretorio, il
computo dei giorni di pubblicazione si intende integrato per ogni giorno di sospensione del
servizio;
SI INTEGRA

il computo dei giorni di pubblicazione del presente atto di giorni tre :
Pertanto l'atto in oggetto, pubblicato il giorno 16/09/14 all'Albo Pretorio del Comune di
Bacoli vi rimarrà sino al giorno 04/10/14.

L’Incaricato della pubblicazione
Sig. Antonio Biagio Di Meo

Il Resp.le del II Settore
Dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
Dr. Vincenzo Pedaci

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL

SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Amedeo Rocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (vedi allegato)

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito

istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 16.9.2014 per rimanervi 15

gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta nota n. ......................
del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs.

18.8.2000, n. 267

Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

...

_________________________

