COPIA
COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia VITERBO
Deliberazione n. 35
Del 01/03/2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Integrazione graduatoria provvisoria di assegnazione posti barca.
Oggetto

L’anno duemilatredici il giorno uno del mese di marzo alle ore 09.00 nella sala delle
adunanze del Comune, a seguito di invito diramato dal Sindaco previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale si è riunita la
Giunta Municipale nelle persone dei Signori:
GIUNTA MUNICIPALE
FANELLI MARIO
CATANESI ANGELA
FAINA GIANFRANCO
IPPOLITI MASSIMO
SCIPIONI ANGELO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti 3

Presenti
s
s

Assenti

s
s
s
Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa
Rossella Gogliormella;
Il Sig. FANELLI MARIO - Sindaco in qualità di Sindaco assume la presidenza e
costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che con Delibera G. M. n. 7 del 11.01.2013 sono stati approvati i criteri per la
predisposizione del bando relativo all’assegnazione dei posti barca del porto turistico di
Capodimonte per gli anni 2013/2014;
CHE con deliberazione G.M. n. 8 del 15.01.2013 veniva approvato il bando per l’assegnazione dei
posti barca per gli anni 2013/2014 nonché il modello di domanda da utilizzare;
CHE in data 26.02.2013 si è costituita la commissione prevista dal bando per l’assegnazione dei
posti barca che ha proceduto alla formazione di una graduatoria provvisoria;
PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione, prot. n. 1707/2013, dal quale si evince che
sono state escluse n. 33 domande che non rispettavano i requisiti richiesti, mentre n. 19 domande
sono da regolarizzare;
CONSIDERATO che il bando attribuisce alla Giunta Municipale la competenza all’approvazione
della graduatoria definitiva;
SENTITO per le vie brevi il gestore del porto che ha assicurato una diponibilità di posti barca
eccedente il numero degli ammessi;
RITENUTO, pertanto, di consentire anche agli esclusi la possibilità di integrare la documentazione
mancante per sanare l’irregolarità della domanda, su richiesta del gestore, che si è reso a ciò
disponibile, entro un termine di giorni 20 dalla richiesta;
VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati favorevolmente espressi i
pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate,
1) Di consentire l’integrazione documentale, oltre alle n. 19 domande da regolarizzare anche alle n.
33 domande che sono state escluse dalla Commissione, come risultante dal verbale prot. n. 1707 del
26.02.2013;
2) Di demandare al Gestore del porto la richiesta di integrazione documentale delle domande di cui
sopra assegnando un termine di giorni 20 per la regolarizzazione;
3) Di rendere, con separata votazione palese all'unanimità dei voti, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere.
Regolarità tecnica. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto Luciano
Cimarello, responsabile dell’area Tecnica del Comune di Capodimonte, esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione avanti riportata in ordine alla mera regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luciano Cimarello
Attestazione. Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 4 del Regolamento sul
sistema dei controlli interni, la sottoscritta Rossella Gogliormella, responsabile dell’area Finanziaria
del Comune di Capodimonte, attesta che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rossella Gogliormella

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to FANELLI MARIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella

_______________________

_____________________

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai
sensi dell’Art.32 L.69/2009 e s.m. dal 06/03/2013
al 20/03/2013
al n. 166 del Registro delle
Pubblicazioni
è stata compresa nell’elenco n
, in data
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000);

, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo

Dalla Residenza Comunale, lì 06/03/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/03/2013
immediatamente esecutiva
Capodimonte lì ……………………….

essendo stata dichiarata

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì ...................
Dott.ssa Rossella Gogliormella

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

