COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.

OGGETTO:
AFFIDAMENTO GOMMONE PER ATTIVITA’ DI RAFTING – ATTO DI INDIRIZZO.

35
(04 maggio 2017)

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì QUATTRO del mese di MAGGIO, alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

--

X

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il V. Sindaco dott. Fabio Marcante, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
che, a seguito di partecipazione al bando pubblico di cui al PSR 2007-2013 della Regione Basilicata
Asse IV LEADER - Misura 4.1 – “Implementazione delle strategie di sviluppo locale” (art. 63, par. a)
del Reg (CE) 1698/2005) Sottomisura 4.1.3 - Azioni a sostegno della qualità della vita e della
diversificazione dell’economia Rurale Operazione
4.1.3.18 “Valorizzazione e fruizione degli
spazi naturali”, con il progetto denominato APPIGLI DI ROCCIA E RAFTING, il Comune di
Trecchina ha acquisito un gommone completo di accessori per l’attività di rafting.;
che è intenzione dell’amministrazione utilizzare il predetto gommone per l’attività sportiva di rafting di
tipo turistico - amatoriale per cui è stato acquisito, da svolgere lungo il Fiume Noce. (E’ pertanto
escluso l’utilizzo in attività agonistica);
che all’interno dell’Ente non vi sono figure idonee da destinare a tale servizio;
Ritenuto opportuno procedere, mediante selezione con avviso pubblico, all’affidamento in locazione a
soggetto esterno all’amministrazione del predetto gommone al fine di attivare e gestire attività sportiva di
Rafting di tipo turistico - amatoriale da svolgersi lungo il corso del Fiume Noce;
Rilevato che:
la scelta dell’affidatario debba avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato UE nonché dai
principi generali relativi ai contratti pubblici, in particolare i principi di trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
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ai fini dell’attuazione di una più ampia tutela della concorrenza, la procedura di selezione dovrà
essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico, il cui testo verrà approvato con
successiva determinazione del responsabile del servizio interessato;
RITENUTO provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
per la regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1. la PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai
sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di INCARICARE il Responsabile del Settore Amministrativo/LL.PP. (Geom. Nicola CRESCI) affinché
provveda, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto delle norme che disciplinano la
materia, ad adottare tutti gli atti necessari all’affidamento a soggetto esterno all’amministrazione del
gommone completo di accessori per le finalità di attività di Rafting di tipo turistico - amatoriale sul
Fiume Noce, nei modi previsti dalla legge con preferenza dell’istituto della concessione che offre
maggiori garanzie per l’Ente. E’ escluso l’utilizzo del bene per l’attività agonistica.
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
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REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI
Lì, 04 maggio 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 04 maggio 2017

===============================================================

Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL V. Sindaco
f.to dott. Fabio Marcante

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/06/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/05/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ giugno 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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