
 

     
settore GESTIONE RISORSE     N°_____________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di   

£._____________________ ai sensi  dall’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000, con im-

pegno al cap. _______________ del bilancio _____________________ registrato al n. 

___________. 

lì, ______________ 

il DIRIGENTE del Dipartimento Bilancio e Programmazione 

______________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE  N.___________ del 
____________ 

                                                                                                                  (data esecutività) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

 

SETTORE: Urbanistica ed Edilizia – Ufficio Demanio Marittimo  

 

N.  ____                                   del   ___________ 
                                      

DETERMINAZIONE 
OGGETTO: - Organizzazione delle spiagge libere in attuazione  dell'art. 26 

del Regolamento Gestione Demanio Marittimo – Approv azione della gra-

duatoria  

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALE –UFFICIO DELIBERE 

N.____________      del ___________________ 
 
 
 

IL DIRIGENTE  

 

Pubblicazione                                     REGISTRO PUBBLICAZIONI  
N._________ 
 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna ________________ e vi ri-
marrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
                                                                                                   il MESSO COMUNALE 
         lì, _________________                                                     _______________________ 
 



 

Vista la Deliberazione della G.C. n. 95 del 15.04.2011 ad oggetto – organizza-

zione delle spiagge libere in attuazione dell'art. 26 del Regolamento Gestione 

Demanio Marittimo con la quale sono state stabilite le modalità per il rilascio di 

autorizzazioni per l'affidamento dell'attività di noleggio delle attrezzature balnea-

ri; 

Viste le determinazioni n. 44 del 26.04.2011 e n. 45 del 29.04.2011 con cui so-

no stati approvati gli atti di evidenza pubblica e stabilito il termine ultimo per la 

presentazione delle istanze, termine fissato per il giorno 19.05.2011 alle ore 

13,00; 

Vista la determinazione n. 71 del 06.06.2011 si è preso atto delle istanze per-

venute n. 26 e  nominati i membri della commissione di valutazione delle stesse; 

Visti i verbali redatti in data 07.06.2011  e in data 08.06.2011 delle sedute della 

Commissione di valutazione delle istanze pervenute e formazione della graduato-

ria; 

Visto il D. Lgs. 267/00; 

Per quanto di competenza, 

 

DETERMINA 

 
1) di approvare la graduatoria in allegato facente parte integrante della pre-
sente determinazione, per l'affidamento dell'attività di noleggio delle attrezza-
ture balneari sui litorali di ponente e di levante di questo Comune;  
 

2) di demandare al competente Servizio Demanio Marittimo, la verifica, ove 
necessario, del possesso dei requisiti dichiarati in sede di sottoscrizione della 
convenzione di cui alla deliberazione di G.C. n. 95/2011; 
 

3) di stabilire che la stessa sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per (15) 
quindici giorni consecutivi e resa nota attraverso il portale informatico del Co-
mune. 
 

 

         

            IL DIRIGENTE  

                 arch. Roberto Guratti  
      


