N. 360 DEL 08/06/2019
DEL REGISTRO GENERALE

CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
N. 114 DEL 08/06/2019

Oggetto: ATTIVITA' GESTIONALE VOLTA ALL'ASSEGNAZIONE DEI
POSTI BARCA ALL'INTERNO DEGLI SPECCHI ACQUEI DEL PORTO
COMMERCIALE IN REGIME DI C.D.M. AL COMUNE DI CAPRI. ELENCO
DELLE DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL TERMINE STABILITO
DALL'AVVISO PUBBLICO DEL 26/04/2019
IL RESPONSABILE P.O.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 01.06.2019 con il quale è stato attribuito l’incarico
dirigenziale ai Responsabili di Posizione Organizzativa;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Premesso che:
•
Il Comune di Capri detiene in regime di concessione, rilasciate dalla Regione Campania, alcuni
specchi acquei all’interno del Porto Commerciale di M. Grande, allo scopo di gestire ormeggi per unità
da diporto, pesca e traffico da destinare ai residenti dei comuni dell’isola;
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2019 veniva approvato il
Regolamento per l’assegnazione dei posti barca predisposto dal settore IV;
•
con determina dirigenziale n. 266 del 24.04.2019 veniva avviata la procedura di evidenza
pubblica ai sensi del richiamato Regolamento finalizzato alla presentazione delle domande, alla
valutazione delle stesse ed alla formazione della nuova graduatoria per l’assegnazione provvisoria dei
posti di ormeggio per la durata di anni tre ed approvata la relativa modulistica;
•
con avviso pubblico del 26/04/2019 si è proceduto, in esecuzione della richiamata
determinazione dirigenziale n.266/2019, ad avviare la fase di ricezione delle domande dei cittadini
interessati all’assegnazione, all’interno degli specchi acquei in concessione all’Ente e di cui all’oggetto, di
un posto barca e ciò ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia.
Rilevato che entro il termine prefissato del giorno 27.05.2019 sono pervenute n. 235 domande e che
occorre procedere alla formazione della graduatoria.
Ritenuto di dover dare atto delle domande pervenute per trasparenza del procedimento.
Vista la L.241/90.
Visto il D.Lgs.n.267/2000
DETERMINA
1- Di approvare la premessa come parte integrante del presente provvedimento;
2- dare atto che in relazione all’avviso pubblico di cui all’oggetto sono pervenute n. 235 domande di
cittadini interessati e ciò secondo l’elenco allegato alla presente determinazione e che ne forma parte
integrante e sostanziale;
3- Di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del comune e contestualmente su
“Amministrazione Trasparente Atti” e su ANAC, nella sezione “Bandi di gara e contratti”, ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
MATASSA VINCENZO / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

