Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 402 DEL 17-05-2016
Pratica DTA3 - 73 - 2016 - Ufficio Proponente: Catenaria - Ormeggi
OGGETTO: ASSEGNAZIONE ORMEGGI COMUNALI NELL’AMBITO PORTUALE DI
PORTO SANTO STEFANO
In esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29/04/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018.
La sottoscritta Dott.ssa Antonella ESCARDI, nella sua qualità di dirigente del servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 34743 del 22.12.2015 di conferimento dell’Incarico Dirigenziale
dell’Area 3 - Finanziaria comprendenti le seguenti Unità Org. /Servizi : Trattamento economico e
giuridico del personale – Vice Segretario Segreteria Affari generali – Gare e Appalti - Patrimonio Gestioni Ormeggi Catenaria –Bilancio Tributi - Economato Provveditorato – Partecipate.
Dato atto che il presente atto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii. è stato redatto ed
adottato dal Dirigente dell’Area 3 nella sua qualità di estensore, responsabile del procedimento e
dirigente di Area e che in qualità di responsabile del procedimento attesta che l’istruttoria è
conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili all’adozione del
provvedimento;
Visto il Regolamento di Gestione degli Ormeggi Comunali approvato con delibera C.C. n. 13/2010
e successivamente modificato con delibere C.C. n. 96 del 22/10/2010 e n. 86 del 15/12/2012
Vista la determinazione n. 7 del 22/1/2016 con la quale si approvava il bando per i sorteggi generali
di posto barca per gli ambiti portuali di Porto Santo Stefano e di Porto Ercole;
Viste le determinazioni n. 247 del 30/3/2016 e n. 308 del 22/4/2016 con le quali si approvavano i
verbali dei sorteggi posti barca 2016 per l’ambito portuale di Porto Santo Stefano;
Richiamato il bando che prevedeva per l’ammissione al sorteggio la presentazione della seguente
documentazione :
a) foto dell’imbarcazione
b) fotocopia del libretto d’uso motore (per i natanti con motore)
c) fotocopia di un documento d’identità
e che lo stesso stabiliva che per quanto riguarda la fotocopia dell’assicurazione poteva essere
prodotta anche copia dell’ultima assicurazione valida, purché obbligatoriamente intestata al
proprietario dell’imbarcazione e con la clausola di stipulare un’assicurazione in vigore in caso di
assegnazione di posto barca;
Viste le richieste di rinuncia all’assegnazione di posto barca presentate da soggetti partecipanti ai
sorteggi e pervenute all’Ufficio Ormeggi fino alla data odierna;
Dato atto che si è provveduto all’assegnazione dei posti secondo la classifica scaturita dai sorteggi
di cui sopra tenuto conto delle rinunce e delle preferenze espresse tra i due approdi e che risultano
tutte complete della documentazione richiesta ed in regola con i pagamenti precedenti se dovuti;

Visti gli schemi relativi agli ormeggi dell’Approdo in Darsena Arturo e nello specchio acqueo della
Pilarella nei quali sono evidenziati i posti obbligatori per il transito;
Richiamata la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 23/09/2009 avente ad
oggetto le disposizioni per l’ormeggio delle unità in transito;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000
DETERMINA
1. Di assegnare i posti barca per l’ambito portuale di Porto Santo Stefano, divisi per approdo
della Darsena Arturo e approdo della Pilarella come da tabelle allegate, che fanno parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che la presente determinazione potrà subire modifiche sulla base delle eventuali
rinunce e della movimentazione disposta dall’Ufficio;
3. di dare atto che le assegnazioni hanno valenza triennale escluso quelle riferite a non
residenti che valgono solo per l’anno in corso;
4. di disporre l’invio della presente alle Autorità Competenti.
Dispone altresì la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazioni del Catenaria - Ormeggi e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la
registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.
Monte Argentario, lì 16-05-2016

IL DIRIGENTE DELL`AREA 3
Dott.ssa Antonella ESCARDI

Allegati: Liste assegnatari darsena e pilarella

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario a norma degli artt. 151/4 e 153/5 del Decreto
Legislativo n.267/00 appone il seguente:
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
I.C.

Monte Argentario, 17-05-2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Antonella ESCARDI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica la pubblicazione all’Albo Pretorio del sito web istituzionale
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