C O M UN E D I BARI
Determinazione

2018/03070
2018/263/00135

Ripartizione Sviluppo Economico
Pos Commercio
Data Adozione:
Altri Settori:

23/03/2018

Estensore Pol Econ
Estensore:
Responsabile
Proponente:
Apposto
Sottoscrizione
Dirigente:
Visto Ufficio Mandati:
Visto Ragioniere
Capo:

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018/02933 DEL
21.03.2018.

Responsabili procedimento

Data Visto

Dirigenti
Stefano Donati

Data Firma Digitale
APPOSTA IL 23/03/2018

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018/02933 DEL
21.03.2018.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con provvedimento sindacale prot. n. 315128/II/10 del 28.12.2015 è stato conferito
l’incarico dirigenziale della Ripartizione Sviluppo Economico al Col. Donati dr. Stefano;
- con determinazione dirigenziale n. 2018/02933 del 21.03.2018 è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva della concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa avente ad oggetto una struttura demaniale marittima sita nel Comune di Bari, al
Lungomare Di Cagno Abbrescia (fg. 43 p.lla 2/parte; fg. 44 p.lla 4/parte), facente parte del
compendio denominato “Torre Quetta”, per la durata di anni 4 (quattro), in favore del
raggruppamento temporaneo IL VELIERO di Di Modugno Rosa, corrente in Bari al
Lungomare Perotti n. 56 – P.IVA 07490290728 (capogruppo) ed ESPERIA NUOTO a r.l.
s.s.d., corrente in Bari alla via Daunia n. 33 – P. IVA 07940530723 (mandante);
RILEVATO che, sia nella suddetta determinazione dirigenziale che nell’allegato schema di
concessione, erroneamente - nella parte relativa al canone annuo a versarsi – è stato riportato
l’importo del canone annuo a base di gara (13.447,97 annui) incrementato dell’aumento annuo
ISTAT del + 1,35%, (per un importo di € 13.629,82), anziché l’importo del canone annuo
derivante dall’offerta in rialzo presentata dall’aggiudicatario (€ 18.827,16), anch’esso
incrementato dell’aumento annuo ISTAT del + 1,35% (per un importo di € 19.081,33);
RITENUTO di dover rettificare la determinazione dirigenziale n. 201/02933 del 21.03.2018
nonché l’allegato schema di concessione demaniale marittima nella parte di che trattasi come
innanzi riportato;
RILEVATO che non sussistono ipotesi di astensione obbligatoria o di conflitto di interessi, anche
solo potenziale, sia riguardo al Dirigente che funge anche da Responsabile del presente
procedimento;
DATO ATTO che la presente determinazione la presente determinazione è immediatamente
eseguibile con la firma del Dirigente;
VISTI:
- il bando della procedura di selezione approvato con determinazione dirigenziale n.
2017/11351 del 10.10.2017;
- la determinazione dirigenziale n. 201/02933 del 21.03.2018;
- lo schema di concessione demaniale marittima;
- l’art. 36 del Codice della Navigazione;
- la legge regionale 10 aprile 2015 n. 17;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.lgs.
267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107;
- il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
DARE ATTO delle motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate e, per l’effetto
RETTIFICARE, come sopra riportato, la determinazione dirigenziale n. 201/02933 del 21.03.2018
e l’allegato schema di concessione demaniale marittima - nella parte relativa al canone annuo a
versarsi – specificando che il canone annuo di concessione demaniale dovuto dall’aggiudicatario
non è quello riportato nei suddetti atti (ossia € 13.629,82 derivante dal canone annuo a base di
gara, pari ad € 13.447,97, incrementato dell’aumento annuo ISTAT del + 1,35%), bensì l’importo
del canone annuo derivante dall’offerta in rialzo presentata dall’aggiudicatario (€ 18.827,16),

incrementato dell’aumento annuo ISTAT del + 1,35% e quindi l’importo di € 19.081,33, oltre
l’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime del 10% del suddetto importo e quindi
pari ad € 1.908,13: tale ultima somma deve essere corrisposta nella misura del 75% (€ 1.431,10) in
favore del Comune di Bari e del 25% (€ 477,03);
AVVERTIRE che la presente determinazione è impugnabile con ricorso innanzi al TAR Puglia –
Bari nel termine di gg. 60 dalla ricezione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel temine di gg. 120 dalla ricezione.
Il Direttore di Ripartizione
(Col. DONATI dr. Stefano)
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