
 
CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

VIII DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, GESTIONE DELLE 

RISORSE E PATRIMONIO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  09  DEL 10.02.2021 

Oggetto: L.R. n. 24 del 14.12.2019, Art. 1, comma 1, ESTENSIONE VALIDITA’ AL 31.12.2033             

DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RILASCIATE ALL’ENTE. 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2.  SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

3.  REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI   

4.  DIREZIONE ORGANIZZATIVE V  agraziano@comune.castelvetrano.tp.it  

5.  DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI  vcaime@comune.castelvetrano.tp.it  

6.  DIREZIONE ORGANIZZATIVA VII  dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it  

7.  ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

8.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

 

                                                        
ASSUNTO IMPEGNO 

N° 81 04.02.2021 

SULL’INTERVENTO N° 01.05.1.102 

CAP.PEG N° 1280/00 

FONDO RISULTANTE € 

IMP. PRECEDENTI € 

IMP.  ATTUALE €        750,00 

DISPONIBILITÀ RESIDUA € 

Data  04.02.2021                                     Il Responsabile 

                                                                                                  F.to Barresi  
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Il Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la 

prevenzione della corruzione e dell'illegalità dispone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e 

correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interessi anche potenziali;  

PREMESSO che: 

- la L.R. n. 24 del 14.12.2019, all’art. 1, comma 1, prevede l’estensione delle Concessioni Demaniali 

marittime in essere al 31.08.2018 al 31.12.2033; 

- per fruire della predetta estensione i titolari delle concessioni demaniali marittime devono presentare 

apposita istanza al Dipartimento regionale dell’Ambiente; 

- detta istanza dev’essere presentata con le modalità previste dal Decreto Assessorato Regionale 

Territorio ed Ambiente n. 137/Gab del 21.05.2020, secondo gli allegati allo stesso; 

- il termine per la presentazione delle predette istanze già fissato con il predetto decreto al 31.08.2020 

è stato prorogato al 28.02.2021 con l’art. 1 della L.R. n. 32 del 16.12.2020; 

RILEVATO che: 

- con nota del Sindaco prot. n. 201 del 04.01.2021, rivolta alle direzioni Organizzative V-VI-VII-VIII, 

veniva richiesto di comunicare, entro il 15.01.2021, quali erano le concessioni demaniali marittime 

che afferivano ad opere, impianti o beni trattati  secondo le competenze attribuite; 

- con nota del Sindaco n. 2417 del 21.01.2021 è stato incaricato il Responsabile della direzione VIII  

per ogni adempimento in relazione all’argomento potendo contare sulla collaborazione dello 

scrivente, avendo lo stesso già curato le fasi propedeutiche di relazione con il dipartimento ambiente 

titolare di quanto previsto con la norma prima citata; 

- con nota di questo proponente prot. 4924 del 04.02.2021, in mancanza di risposta da parte delle 

direzioni alla nota 201 predetta, è stata eseguita una ricerca negli archivi dalla quale si sono rilevate 

le concessioni demaniali vigenti; 

RILEVATO che le concessioni demaniali marittime vigenti sono:    

n. Numero concessione Sito di riferimento 

1 201/2012 Mq. 13.800 di cui mq. 1.800 di arenile e 12.000 di 

specchio acqueo nella frazione Triscina;  

2 320/2008 Mq. 36 di suolo demaniale per impianto sollevamento 

acque reflue in piazza Empedocle a Marinella; 

3 27/2013 Mq. 1632,19 per pedana lignea e mercato del pescatore 

in piazza Empedocle a Marinella 

 

RITENUTO che risulta vantaggioso procedere a richiedere l’estensione della validità delle concessioni data 

dalla norma citata;  

Visto gli allegati al Decreto Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 137/Gab del 21.05.2020 ed in 

particolare l’allegato 2 – afferente al pagamento di 250,00 € su modello F23, (allegato sub A) dal quale si 

evince che tale somma va pagata per ogni istanza di estensione di ogni concessione demaniale; 

VISTI i modelli F23 compilati per ognuna delle 3 concessioni ed allegati alla presente (allegati sub. B – C- 

D); 

CALCOLATO che l’importo da pagare ammonta ad €. 750,00 in virtù delle suddette concessioni come 

superiormente elencate; 

VISTO/I 

-la Determina  Sindacale  n.  06 del 29.01.2021  con  il  quale vengono conferiti gli incarichi di 

Responsabile delle Direzioni Organizzative fino al 31/03/2021; 

-la  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale,  

n.5  del  15.02.2019,  di dichiarazione di  dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano; 



-l’art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.130 del  16/12/2008,    

pubblicato nella G.U.R.S.  parte  I°  suppl.  straordinario  n.20  del  8/05/2009,  modificato  con  

deliberazione  del  C.C.  n.  17  del 21/03/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S. - Parte 1a n° 37 del 09/08/2013; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge 142/1990 come recepita in Sicilia dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui all’All. “A” 

del piano di Auditing 2019/2021; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto comunale; 

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 

bis del D.lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.174/2012; 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1. PRENDERE ATTO della vigenza delle 3 Concessioni Demaniali Marittime di cui all’elenco prima 

riportato;  

4. IMPEGNARE, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163-183 e 250 del D. Lgs. n. 267/2000, la 

somma complessiva di  750,00 €, al codice 01.05.1.102 (cap. 1280.0) del redigendo bilancio di 

previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2021; 

5. DARE ATTO che l’importo viene assunto ai sensi degli artt. 163, 183 e 205 del D.Lgs 267/2000. 

6. DARE ATTO che l’impegno è necessario e indispensabile per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente; 

7. PROCEDERE al pagamento delle superiori somme come da modelli F23 allegati;  

8. DARE  ATTO che  la  presente  determinazione  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  

economica  finanziaria dell’Ente. 

9. ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa il parere favorevole.  

04.02.2021                      Il Responsabile unico del Procedimento 

F.to Arch. Vincenzo Barresi 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n° 06 del 29.01.2021, con cui sono stati conferiti gli 

incarichi ai responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente, individuando le sostituzioni in caso di 

assenza o impedimento dei responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale, fra cui la nomina del Dott. 

Andrea Antonino Di Como quale responsabile della VIII Direzione Organizzativa fino alla data del 

31.03.2021;  

VISTA la proposta che precede;  

ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto Comunale;  

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;  

DETERMINA 

1. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, 

parere favorevole.  

2. APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.  

 

 

      Il Responsabile della VIII Direzione  

    F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 
 

 

 



 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e ne attesta la 
copertura finanziaria. 

Castelvetrano,  09.02.2021                                                                                                            Il Responsabile                                                                                                       

                                                                                                                    F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

  

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa VIII Direzione Organizzativa 

Castelvetrano, lì ______________ 

                                                                                                                                                Il Responsabile 

                                                                                                                                _____________________________ 

 

 


