COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO
_______

N. 90 del Reg. Det.
Data 17/08/2016

Oggetto: Adeguamento piano spiaggia ai sensi della legge Regionale n°
17/2005 art. 6 – Approvazione e liquidazione competenze tecniche per
redazione relazione geologica finalizzata all’acquisizione del parere ex
art. 13 legge 64/’74 - (CIG: ZBD190C821) –
(Resp. del Proc.: Ing. Pietrantonio Cristofaro)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
- Che con deliberazione del C.C. n° 28 del 10/11/2004 è stato approvato il suddetto piano
spiaggia comunale;
VISTA la legge Regionale 21 dicembre 2005 n° 17 “Norme per l’esercizio della delega di funzioni
amministrative sulle aree del demanio marittimo” che disciplina l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi e che prevede
all’art. 4 il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti:
-

il rilascio e rinnovo, la revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;
la vigilanza sull’uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative;
l’autorizzazione al subingresso nella concessione;
l’autorizzazione all’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione;
il rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse
regionale di cui all’art. della legge n° 88/2001;
DATO ATTO che in data 14/07/2007 è stato pubblicato sul BUR Calabria il Piano di Indirizzo
Regionale per l’utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo ai sensi della L.R. n° 7/2005 art. 6,
con cui vengono fornite ai Comuni le linee guida per finalità turistico-ricreative delle aree del
demanio marittimo rientranti nei propri ambiti territoriali di competenza;
DATO ATTO che l’approvazione dei suddetti PIR consente ai Comuni l’attuazione a pieno
regime della suddetta legge Regionale n° 17/2005 in materia di demanio marittimo;
CONSIDERATO che entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR dei PIR, i Consigli Comunali
dovranno provvedere, nell’ambito della pianificazione urbanistica del proprio territorio
all’adozione o all’adeguamento dei Piani Comunali di Spiaggia e relativo regolamento di
attuazione;
RAVVISATA la necessità di rimodulare il Piano spiaggia all’uopo redatto dall’arch. Narciso
Pantaleone, in considerazioni delle nuove esigenze di aree da destinare ad attrezzature turisticoalberghiere e soprattutto in considerazione di quanto contenuto nella legge regionale n° 17/2005;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 25 del 05/10/2007 con la quale veniva conferito all’ing.
Pietrantonio Cristofaro, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, l’incarico per la
rimodulazione del Piano Spiaggia;
VISTA la deliberazione di C.C. n° 6 del 17/03/2010 ad oggetto “Legge Regionale n° 17/2005.
Adeguamento P.A.U. (Piano Spiaggia) Rimodulazione – Adozione”;
CONSIDERATO che ai fini della definizione del suddetto piano spiaggia si è reso necessario
acquisire il necessario parere ex art. 13 della legge 64/’74;

-

-

-

-

-

VISTA la propria determinazione n° 22 del 03/03/2016 con la quale si è proceduto
all’individuazione del tecnico incaricato Dott. Geol. Bruno Furina, nato a Bivongi (R.C.) e
residente a Satriano (CZ), (C.F.: FRN BRN 60R31 A897N), con studio a Soverato in Via
Amirante, 38 (P.I.: 02297300796) nonché al relativo impegno di spesa;
VERIFICATA la regolarità del servizio effettuato per il quale è stato acquisito regolare parere
positivo da parte della Regione Calabria – Dipartimento infrastrutture – LL.PP. – Settore 2 –
Servizio 6, in data 06/06/2016 prot. 180230;
VISTA la richiesta di liquidazione competenze tecniche giusta fattura n° 1/2016 del 01/07/2016
dell’importo di € 4.250,00, oltre oneri previdenziali (2%) ed oltre I.V.A. (22%) e quindi
complessivamente € 5.288,70;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnica, ai sensi dell’art 147/bis del D. Lvo 18/08/2000 n. 267, come aggiunto con l’art. 3 del D.L.
10 ottobre 2012 n. 174;
VERIFICATA, altresì, la regolarità contributiva;
RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA

1 - di PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2 - di PRENDERE ATTO della regolarità del servizio effettuato da parte del dott. Geol. Bruno
Furina, nato a Bivongi (R.C.) e residente a Satriano (CZ) . (C.F.: FRN BRN 60R31 A897N), con
studio a Soverato in Via Amirante, 38 (P.I.: 02297300796);
3 – di PROCEDERE, conseguentemente, alla liquidazione della fattura n° 1/2016 del 01/07/2016 a
saldo delle relative competenze tecniche pari a € 4.250,00, oltre oneri previdenziali (2%) ed oltre
I.V.A. (22%) e quindi complessivamente € 5.288,70;
4 - di DARE ATTO, altresì, che la somma complessiva pari a € 5.288,70, trova imputazione per come
di seguito specificato:
- € 3.304,80 sul Cap. 720 residui – imp. 744/2008;
- € 1.983,90 sul Cap. 2360 residui – imp. 700/2008;
5 - di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, all’Assessore ai LL.PP.,
al Responsabile Area Finanziaria nonché al tecnico incaricato.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla presente
determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in contabilità
con il cod n. __________
Montauro lì, 17/08/2016
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Vincenzo Larocca

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.
Montauro lì, 01/09/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 01/09/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

