
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 del 1.08.2018

OGGETTO: Rinnovo concessione d'uso in comodato gratuito in favore della capitaneria di porto 
di Gaeta di un battello pneumatico

L’anno duemiladiciotto addì primo del mese di agosto alle ore 14,30 nella residenza Municipa
le si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA Paola Sindaco X

TRILLINA Carmina Vice Sindaco
X

MAZZA Paolo Assessore
X

FORTE Pasquale Assessore
X

D’ANGIO’ Giovanni Assessore
NO

MEGLIO Ida Assessore
X

SPERTINI Fulvio Assessore X

LARDO Alessandra Assessore
X

Partecipa il Segretario Generale Avv. Maria Ilaria Bruno incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Prof.ssa Paola Villa assume la presidenza ed 
invita gli intervenuti a discutere del punto all’ordine del giorno in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE



LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto Rinnovo concessione d ’uso in 
comodato gratuito in favore della capitaneria di porto dì Gaeta di un battello pneumatico a firma 
del Dirigente del Settore Tributi Dott.ssa Tiziana Livornese;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 
T.U.O.E.L;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’art. 
134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Ili Settore Tributi -  Servizio Demanio e Patrimonio 
Dirigente: Dott.ssa Tiziana Livornese

PROPOSTA DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE D'USO IN COMODATO GRATUITO IN 
FAVORE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA DI UN BATTELLO 
PNEUMATICO.

.....................  Il Dirigente
Premesso che:

con Deliberazioni di G.C. n. 309 del 18.07.2006 e n. 463 del 31.12.2007 veniva stabilito di provvedere 
all'acquisto di un battello pneumatico da utilizzarsi per la vigilanza degli specchi acquei antistanti le 
spiagge cittadine da concedere in comodato d'uso gratuito alla Capitaneria di Porto di Gaeta - Ufficio 
Locale Marittimo di Formia;
con determinazione del Settore Investimenti Produttivi del reddito n. 192 del 31.12.2007, sottoscritta 
in data 02.04.2008 rep. n. 10913, veniva affidata alla ditta "Terracina per mare"di Maria Nieves Oliera 
Gutierrez di Terracina la fornitura di un gommone pneumatico con relative attrezzature; 
in data 19.06.2008 è stato sottoscritto tra il Comune di Formia e la Capitaneria di Porto di Gaeta e 
repertorio n. 127 del 30.07.2008, il Contratto di Comodato d'uso gratuito del battello pneumatico di 
mt. 8,50 x 3,31 modello R.IB Fb ABILA 8.70 omologazione R.I.N.A. Dip. 08905/RM/2 categoria B per 
il periodo di cinque anni e rinnovabile a richiesta del comodatario;
che in data 26.07.2008 è stato redatto il verbale di consegna del suddetto battello in comodato d'uso 
alla Capitaneria di Porto di Gaeta;
con Determinazione n. 131 del 09.05.2013, (a seguito di richiesta prot. n. 13208 del 18.03.2013, di 
rinnovo del Contratto e visto il parere favorevole del Sindaco posto in calce alla stessa), è stato 
rinnovato per ulteriori cinque anni il Contratto di Comodato d'uso gratuito, sottoscritto in data 
19.06.2008, del battello pneumatico di mt. 8,50 x 3,31 modello R.IB Fb ABILA 8.70 omologazione 
R,.I.N.A. Dip . 08905/RM/2 categoria B; e con nota prot. n. 22299 del 15.05.2013, si comunicava 
l'avvenuto rinnovo alla Capitaneria di Porto;

%

Tutto ciò premesso:

Vista la richiesta pervenuta con nota prot. n. 14887 del 23.03.2018 e prot. n. 15836 del 29.03.2018, 
per il rinnovo per ulteriori cinque anni del Contratto di Concessione in comodato d'uso gratuito in 
favore della Capitaneria di Porto di Gaeta di un battello pneumatico (modello RIB Fb Abila 8.70, 
iscritto nell'elenco statistico dei mezzi minori del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia 
Costiera con la sigla G.C. A 68), secondo quanto previsto all'art. 3 del predetto Contratto;

Considerato quanto esposto nella richiamata nota di richiesta nella quale si faceva presente all'Ente 
che detto battello, in servizio dall'01.08.2008, è stato impiegato in numerose operazioni di assistenza 
e soccorso in mare, garantendo così la salvaguardia della vita umana in diverse occasioni, ciò anche 
grazie alle caratteristiche nautiche del mezzo; e che il mezzo è stato impiegato durante tutto l'arco 
dell'anno per garantire una vigilanza continua finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente marino;



Ritenuto pertanto doversi provvedere in merito, al fine di garantire il richiamato servizio di 
assistenza e soccorso in mare;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa riportato che forma parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente deliberazione:

- di rinnovare per ulteriori cinque anni il Contratto sottoscritto in data 19.06.2008, rep. 
n. 127 del 30.07.2008, tra il Comune di Formia e la Capitaneria di Porto di Gaeta, per 
la Concessione in Comodato d'uso gratuito del battello pneumatico di mt. 8,50 x 
3,31 modello R.IB Fb ABILA 8.70 omologazione R.I.N.A. Dip. 08905/R M /2 categoria 
B, secondo quanto previsto all'art. 3 del predetto Contratto;

di dare mandato al Settore Tributi -  Servizio Demanio e Patrimonio di provvedere 
agli atti consequenziali;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Capitaneria di Porto di Gaeta ed 
all'ufficio Locale Marittimo di Formia;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 
dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000;

II Dirigmte 
III Settore Vributi

Dirìgi



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE D'USO IN COMODATO GRATUITO IN 
FAVORE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA DI UN BATTELLO 
PNEUMATICO.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

data e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

data e timbro

IL DIRIGEN

SETTORE ECfOIfjpNJIjpQ



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Prof, ssa Paola Villa

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Maria Ilaria Bruno

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:

x è affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, 
D.Lgs 267/2000 a decorrere dal 07/08/2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

x viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

x è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera-

267/2000).

Il messo comunale

li

Il Segretario Generale 

Avv. Maria Ilaria Bruno

zione è divenuta esecutiva il 
dalla sua pubblicazione

perché decorso il decimo giorno

Il Segretario Generale
lì

PER COP :

Formia lì, 07/08/2018


