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DETERMINAZIONE N.32 DEL 13/03/2023                  REG. GEN. N. 319   DEL 15/03/2023             

 

 
OGGETTO: DETERMINA DI PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA DI C.C. N. 19 DEL 09/03/2023 E 

DIFFERIMENTO AL 31/12/2023 DELLA SCADENZA DELL’ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI 

ANNUALI (DARSENA E PONTILI) NELLA MARINA DI MONTE DI PROCIDA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 184;  

- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;  

- il D.Lgs.126/14;  

- il Regolamento Comunale di contabilità;  

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Decreto Sindacale n. 6/2023 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi; 

- la Delibera di C.C. n. 30 del 20/06/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

pluriennale e DUP  2022/2024; 

- la legge 197 del 29/12/2022 che deroga l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 da 

parte degli Enti Locali al 30/04/2023; 

VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 38/2018 e le successive suppletive di cui ultima n. 

28/2021; 

DATO ATTO CHE 

- con Deliberazione di C.C. n. 67 del 29/11/2021 tutti gli ormeggi assegnati a seguito di bando 

anno 2020/2021sono stati differiti fino al 31/12/2022; 

- con Deliberazione di C.C. n. 92 del 28/12/2022 gli ormeggi annuali sono stati ulteriormente 

differiti fino al 31/03/2023; 

- con  Deliberazione di C.C. n. 19 del 09/03/2023, in corso di pubblicazione, è stato disposto di 

procedere all’ulteriore differimento della scadenza delle assegnazioni dei posti barca annuali 

(Darsena e Pontili annuali) sino al 31/12/2023, “previa adesione dei titolari che potrà 

perfezionarsi con la presentazione al Servizio Demanio del pagamento del trimestre Aprile-

Maggio-Giugno 2023 e successive rate come da Regolamento vigente”; 

- con la medesima delibera di C.C. n. 19 del 09/03/2023, ai fini della proroga, sono state 

richiamate le tariffe già in vigore, approvate con Delibera di G.C. n. 15 del 03/03/2023; 

VISTO il vigente Regolamento di Gestione della Concessione del Porto di Acquamorta approvato 

con D.C.C. n. 34 del 30/10/2019; 

VISTE le procedure di assegnazione degli ormeggi alla Darsena e Pontili nella Marina di Monte di 

Procida espletate per il biennio 2020/2021, il relativo Piano Ormeggi vigente ed i contratti sottoscritti 

con gli attuali assegnatari; 

RITENUTO di dover provvedere all’applicazione degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale 

nella seduta del 09/03/2023; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis, 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI PRENDERE ATTO degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 

09/03/2023; 
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DI DISPORRE il differimento della scadenza dei contratti sottoscritti per il biennio 2020/2021 come 

integrati dall’atto aggiuntivo del contratto anno 2022, relativi alle assegnazioni dei posti barca 

annuali nella Marina di Monte di Procida, sino al 31/12/2023; 

DI STABILIRE che la suddetta proroga è subordinata al pagamento entro il giorno 15/04/2023, da 

parte degli attuali assegnatari dei pontili annuali galleggianti e della darsena dei pescatori, della rata 

relativa al trimestre Aprile-Maggio-Giugno 2023, che potrà essere documentato con una delle 

seguenti modalità:  

- trasmissione telematica della ricevuta di pagamento all’indirizzo pec: 

protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it, oppure all’indirizzo e-mail: 

demanio@comune.montediprocida.na.it; 

- esibizione di copia cartacea presso l’Ufficio Demanio. 

DI DARE ATTO che, con l’assolvimento del suddetto pagamento di cui al precedente punto, gli 

attuali assegnatari accettano la proroga disposta con il presente provvedimento agli stessi patti e 

condizioni disciplinati nei relativi contratti di assegnazione, che si intendono integralmente 

richiamate nel presente atto; 

DI APPROVARE l’avviso pubblico allegato al presente provvedimento, da pubblicare sul sito 

istituzionale dell’Ente al fine di dare opportuna diffusione e conoscibilità ai soggetti interessati; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo Pretorio on 

line e sul sito istituzionale del Comune.  

             

Il Responsabile del XIII Settore 

e Responsabile del Procedimento 

F.to Arch. Bibiana Schiano di Cola 

 

 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 

dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Giovanni Padovano 

                                                                                                      

                                 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 15/03/2023  

   

 Il Messo Comunale 

14/03/2023                                                                                      F.to Vitale Costigliola 
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