Città di Villa San Giovanni
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

1623
20/12/2018

SETTORE TECNICO URBANISTICO
OGGETTO:

INCARICO SOCIETÀ GESTAM S.R.L. PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI
SCONFINAMENTI E DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE DELLE AREE DEMANIALI
MARITTIME DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sulla contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) Il comma 12
b) Il comma 16
Richiamati altresì:
- La deliberazione del C.C. n. 10 del 28.3.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020, ex D.Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione della G. C. n. 51 del 01/08/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G.
Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

Tenuto conto che con provvedimento N° 2012/59763 del 03.05.2012 l’Agenzia delle entrate, ha confermato
il S.I.D., unico strumento per tutte le Amministrazioni, centrali e periferiche, per la gestione amministrativa
dei beni demaniali marittimi;
Considerato che il trasferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali inerenti il Demanio
Marittimo è operativo in ossequio alla circolare emanata in data 17.04.2008, Prot N° M_TRA/DINFR/4520
Class. A.2.47;
Premesso che il Ministero delle Finanze e quello delle Infrastrutture e Trasporti hanno emanato il decreto
interministeriale pubblicato sulla G.U. N° 1 del 02.01.2017 con cui è fatto obbligo alle amministrazioni
comunali concedenti, entro il 31.01.2017, e successiva proroga al 15.09.2017, di inserire i dati delle
concessioni demaniali marittime esistenti sul S.I.D. affinché venga generato il modello F24 ELIDE;

Vista la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro del 24.07.2017
pervenuta al protocollo generale il 26.07.2017 al N° 19176 nella quale si sollecitano agli Enti impositori,
pena la segnalazione alla Corte dei conti, gli obblighi di comunicazione, al Dipartimento del Tesoro dei dati
sul demanio marittimo, ai sensi del DM 30 luglio 2010, attuativo dell’art. 2, comma 222, della Legge
191/2009, istitutivo del progetto “Patrimonio della PA”, vanno assolti attraverso l’applicativo S.I.D. del
Ministero delle Infrastrutture, e con la quale si ricorda che, dal gennaio 2017, i canoni relativi alle
concessioni demaniali marittime dovranno essere versati esclusivamente mediante il modello “F24 Elide”
che viene generato automaticamente dal S.I.D.;
Dato atto che all’interno dell’Ente non è presente personale specializzato che ha una appropriata
formazione e delle conoscenze necessarie per l’inserimento dei dati di concessione nel S.I.D. ed ancora che
questo settore tecnico non dispone di adeguate apparecchiature che consentono di acquisire i dati richiesti;
Considerato che la società GESTAM, che già collabora proficuamente e con efficienza con il Comune di
Villa San Giovanni, sentita appositamente, ha avanzato una proposta di collaborazione con nota del
31.10.2018 assunta al protocollo generale al N° 30081 il 31.10.2018, con la quale ha offerto il servizio in
oggetto mediante alcuni passaggi:
Indagine conoscitiva:
Regolarizzazione delle occupazioni;
Sdemanializzazione ed acquisizione in proprietà;
Ritenuto necessario avvalersi dell’impresa GESTAM s.r.l. Via Madre Teresa di Calcutta N° 54 70043
Monopoli (Bari) anche per l’azione formativa del personale tecnico;
Il presente atto è proposto dal Responsabile del Procedimento Geometra Messina Rocco.
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante del presente atto ai sensi dell’art. 3 della L. N° 241 1990;
Di approvare la proposta del 31.10.2018 assunta al protocollo generale al N° 30081 il 31.10.2018, di
collaborazione dalla Società GESTAM s.r.l. per il servizio di regolarizzazione degli sconfinamenti e delle
occupazioni abusive delle aree demaniali marittime del Comune di Villa San Giovanni e di assistenza con
l’obbligo di formare il personale addetto;
Di affidare ai sensi dell’art. N° 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. N° 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e
ii., i servizi offerti dalla Società GESTAM s.r.l. Via Madre Teresa di Calcutta N° 54 70043 Monopoli (Bari);
Di dare atto che le condizioni economiche proposte dalla GESTAM s.r.l, al punto 1) della proposta
verranno approvate successivamente con altro atto determinativo dopo aver effettuato un censimento delle
occupazioni.
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