
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

Determinazione N. 157 Del 02103/2016

Settore Attivita ProduttÍveo Turismoo Cultura, Sport e Politiche
Giovanili

VERBALE DI DETBRMINAZIONE DIRIGENZIALE
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 no 267 )

OGGETTO: Nomina Commissione per lfasséntimento in concessione di aree demaniali
marittime.



IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto di Incarico n.03 del 19/0112016, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art.5O, 107, 109 e ll0 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dell' arî..62 dello Statuto
Comunale, il D.Lgs. n. 150/2009 e I'art. 18 del vigente Regolamento Comunale di organizzazione
degli uffici e servizi, è stato individuato il dott. Giuseppe Acquaro, Dirigenti del Seffore III - Attività
Produttive, Turismo, Servizi Culturali e Politiche Giovanili;

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 1282 del2l/12/2015 sono stati approvati:
a) Bando pubblico per l'assentimento di n. 23 aree demaniali marittime per finalità turistico -
ricreative da adibire ad "Attività di Spiaggia attrezzata" con scadenza il0110212016;
b) Bando pubblico per l'assentimento di n.2 aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative
da adibire ad "Attività ricreative e sportive" con scadenzail0110212016;

Considerato che:
- con determinazione Dirigenzialen.24 del26/01/2016 è stata concessa una proroga di l5 giorni per la
presentazione delle domande;
- con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 15/02/2016 è stata concessa un ulteriore proroga di l0
giomi fissando quale termine ultimo per la presentazione delle stesse, il 26 Febbraio 2016 alle ore
12.00:

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 dei suddetti bandi, si deve prowedere all'attribuzione dei punteggi
ed alla formazione della graduatoria, delle richieste pervenute;

Ritenuto indicare i seguenti dipendenti dell'Ente quali componenti della Commissione esaminatrice:
a) dott. Giuseppe Acquaro - Dirigente dei Settori III e VI;
b) arch. Martino Di Marco - Dirigente del Settore V;
c) sig. Silviano Addessi - P.O. Ufficio Turismo e Cultura;

d) dott. Fausto Fallovo - P.O. Alta Professionalita Settore II;

Ritenuto pertanto di nominare la Commissione per la valutazione per I'attribuzione dei punteggi e la
formazione della graduatoria delle domande presentate ;

Visto il Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267, parte 2;

visto l' art. 107 , comma 3" del sopra citato D. Lgs. I 8 agosto 2000, n. 267 ;

Visto lo Statuto dell'Ente;
DETERMINA

per le motivazionidi cui in premessa:

- di nominare la Commissione per I'affribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria delle
domande presentate a seguito dell'emanazione dei Bandi di cui alla Determinazione Dirieenziale n_
1282 del2lll2l20l5, e s.m.i., composta come segue:
l) dott. Giuseppe Acquaro - Dirigente dei settori III e VI - presidente;
2) arch. Martino Di Marco - Dirigente del Settore V - Componente;
3) sig. Silviano Addessi - P.o. ufficio Turismo e cultura - componente;
d) dott. Fausto Fallovo - P.O. Alta Professionalità - Settore II- Segretario Verbalizzante.

Comune di Fondi, li02/0312016



Il presente verbale viene così sottoscritto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in

materia, all'Albo Pretorio Onlile di questo Comune all'indiizzo http://comunedifondi.it per l5 giorni

consecutivi apartire dd 
- 2 I'fffR. 2016

Fondi lì
- 2 MffR, 2016

--"

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE

ffi:"_l,T;::"" 
lel del D.lgs 18/08rK----_fS,&- disciplinano le regole per I'assunzione degli


