
COMUNE DIMONTALTO DICASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 76 del 28-03-2017

 
OGGETTO: GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE MARINA DI
MONTALTO E PESCIA ROMANA - PROVVEDIMENTI

 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Marzo a partire dalle ore 14:40, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
 
Il SIG. SERGIO CACI, nella sua qualià di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
N Cognome e Nome Carica Presenze

1 CACI SERGIO SINDACO Presente

2 BENNI LUCA VICE SINDACO Presente

3 MEZZETTI TITO ASSESSORE Assente

4 LA MONICA MARCO ASSESSORE Presente

5 CORONA GIOVANNI ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAURIZIO DI FIORDO che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
Premesso che il Titolo , capo V del 18/08/2000 n. 267, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte
dei Comuni, demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie
per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla regione. 

Visto l'art. 30 del D.lvo n. 267/2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le
forme di consultazione degli Enti Contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzia. 

Preso atto della D.G.C. n. 54 del 28/10/2015 con la quale è stata sancita la volontà dei Sindaci dei Comuni di
Montalto di Castro, Tarquinia, Tuscania, Canino e Tessennano appartenenti alla provincia di Viterbo , limitrofi
territorialmente di avviare la costituzione della “Centrale Unica di Committenza C.U.C.” con capofila Montalto di
Castro, che, per la gestione del servizio di “Centrale Unica di Committenza”, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 163/2006
con comune capofila Montalto di Castro, utilizzando lo strumento della convenzioni disciplinata dall'art. 30 del D.lgs
n. 267/2000. 

Vista la propria precedente deliberazione n. 119 del 28/04/2015 con la quale è stato disposta la riattivazione del
“Servizio di Salvataggio Spiagge Libere Marina di Montalto”, e l'affidamento dello stesso in concessione a terzi per
la stagionale balneare 2015 e 2016. 

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione Comunale proseguire con il “Servizio di Salvataggio
Spiagge Libere Marina di Montalto”, in considerazione della notevole concentrazione di utenza sulle spiagge libere
di Montalto Marina e Pescia Romana. 

Vista la Delibera della Giunta Regionale Lazio del 30.07.2001 n. 1161 e le ordinanze balneari emesse dalla
Capitaneria di Porto di Civitavecchia e dal responsabile servizio demanio di questo comune.

Visto il T.U. leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti unanimi;

DELIBERA
Per i motivi ed ai sensi delle disposizioni di legge citati in premessa:

Di proseguire il “Servizio di Salvataggio Spiagge Libere di Montalto Marina e Pescia Romana”, per il periodo
e con le modalità indicate nello schema di convenzione allegata alla presente deliberazione; 

1.

Di affidare per anni tre, in concessione a terzi, la gestione del servizio di salvataggio bagnanti alle
condizioni, fatti e modalità tutte richiamate nello schema di convenzione, riportato nel presente atto quale
parte integrante e sostanziale; 

2.

Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione autorizzando la spesa massima
di euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00 annui) oltre IVA. 

3.

La presente Deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui attuazione
viene autorizzato il Responsabile del Servizio di Polizia Locale-Protezione Civile.

4.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

5.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 15-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE
ADALGISO RICCI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
 

3/4

DELIBERA n. 76 del 28-03-2017



 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO SIG. SERGIO CACI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO DI FIORDO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.TO SAVINO LABRIOLA

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  SAVINO LABRIOLA
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