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DETERMINAZIONE N.  25   del 13.01.2009 

 

 

OGGETTO:  impegno di spesa per affidamento incarico allo studio “Consulting, service & project” 

della Spezia  per l’attività di consulenza relativa alle pretiche inerenti il Demanio marittimo. 

 

IL CAPO SETTORE 

 

 

VISTO il Decreto n. 2 del 02.01.2007 con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche competenze ed 

affari del Settore II Finanze – Contabilità - Tributi ha provveduto ad affidare al Capo Settore le funzioni di 

cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, con esclusione di quelle relative alla Presidenza delle Commissioni di 

Gara; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 1 del 10.01.2009 con la quale è stato autorizzato l’utilizzo del PEG in 

dodicesima fino all’approvazione del Bilancio di previsione anno 2009; 

VISTA la  D.C.C.  6 del 16.01.2009 “Approvazione programma  incarichi  di collaborazione autonoma per 

l’anno 2009” ; 

VISTO : 

- che a seguito del D.L.gs 112 del 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15.03.1997 n. 59 sono state trasferite 

alle regioni le funzioni relativa al Demanio Marittimo; 

- che a seguito della L.R. 13 del 28.04.1999, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 

01/2002 ad oggetto “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, rinascimento degli arenili, 

protezione e osservazione dell’ambiente marino0 e costiero, demanio marittimo e porti” sono state trasferite 

ai Comuni alcune funzioni demaniali marittime; 

- che in data 23 aprile 2002 è stata siglata la Convenzione  tra la Comunità Montana della Riviera 

spezzina ed i Comuni di Deiva Marina, Framura, Bonassola e Levanto per l’istituzione dell’Ufficio 

Comprensoriale per il Demanio Marittimo della Riviera spezzina; 

DATO ATTO che,  in ottemperanza alla L. R. 04.07.2008 “Disciplina di riordino delle Comunità Montane, 

disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni” , a far 

data dal 31.12.2008 la C.M. della Riviera Spezzina ha esaurito le proprie funzioni, ivi comprese quelle 

delegate in materia di demanio marittimo che la stessa espletava a livello comprensoriale;   

  



DATO ATTO che il Comune di Levanto, si trova a dover gestire autonomamente le pratiche relative 

all’ufficio demaniale marittimo;  

DATO ATTO che la complessità delle procedure amministrative nell’ambito delle competenze in materia 

demaniale comporta non solo il rispetto di una serie di adempimenti ma anche seguire l’evoluzione 

normativa nel settore e assicurare il corretto introito dei canoni demaniali; 

ACCERTATO che le prestazioni professionali necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo sono 

prestazioni con caratteristiche peculiari, comportanti intervento con elevati contenuti professionali che 

eccedono le normali conoscenze del personale dipendente;  

VISTO che dall’esame del nuovo programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l’anno 

2009 emerge la necessità dell’ente di procedere al conferimento di incarico in materia demaniale a  personale 

altamente qualificato e dotato di un background professionale i grado di rendere le particolari prestazioni 

professionali richieste;  

DATO ATTO che lo studio   “CONSULTING SERVICE & C.PROJECT “ della Spezia ha dimostrato di 

possedere le competenze necessarie per svolgere l’attività di consulenza di che trattasi, atteso che sta già 

prestando analoga  attività ad  altri enti pubblici;  

RAVVISATA quindi la necessità  di affidare l’incarico  allo    studio   “CONSULTING SERVICE & 

C.PROJECT “ della Spezia,  per l’ attività di consulenza relativamente alle pratiche del demanio marittimo;  

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTO il D.Lgs 25.02.1995 n. 77; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;    

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare a favore lo studio “CONSULTING SERVICE & C. PROJECT “ la somma  di  � 

15.600,00 (quindicimilaseicento/00)  per competenze professionali relative all’attività di cui in premessa ; 

2.  di imputare la somma  di � 15.600,00 (quindicimilaseicento/00)  all’intervento “Prestazione di servizi”  

cod.  1090103   – ex cap.   1130   “  Spese per demanio marittimo”  del Bilancio 2009, in corso di 

approntamento e che verrà iscritto con la necessaria disponibilità;  

Levanto, li 13.01.2009 

          IL CAPO SETTORE 

           (Rag. Massimiliano MAZZANTINI) 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del 

provvedimento adottato dal responsabile del servizio interessato. 

Levanto, lì 13.01.2009 

          IL CAPO SETTORE CONTABILITÀ E TRIBUTI 

             Rag. Massimiliano MAZZANTINI 

 



 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


