Città di Baveno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 79 in data 13-05-2021
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ACCESSO AL PORTO TURISTICO DI BAVENO ANNO 2021
L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di Maggio alle ore 15:30 nella Sala delle Adunanze, si è riuni
ta la Giunta Comunale in seduta ordinaria.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti è
convocata la Giunta comunale.
All’appello risultano presenti:

Cognome e Nome

Carica

Presenti

MONTI ALESSANDRO

Sindaco

X

GNOCCHI MARIA ROSA

Vice Sindaco

X

VITALE EMANUELE

Assessore

TAMBURINI MASSIMO

Assessore

SABATELLA MARCO

Assessore

Presenti – Assenti

Assenti

X
X
X

3

2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO DR.SSA GIULIA DI NUZZO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO MONTI – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.17 del 22/04/21 con cui è stato approvato il Regolamento
comunale per l’accesso ed utilizzo della rampa di alaggio del porto turistico di Baveno;
RICHIAMATI in particolare gli artt. 5 e 7 del citato regolamento relativi all’assegnazione dei
permessi di accesso all’area portuale ed ai canoni di accesso per la cui determinazione si rinvia alla
Giunta Comunale;
RILEVATA per quanto sopra la necessità di determinare il canone annuale;
RITENUTO opportuno definire le tariffe per l’accesso all’area portuale da parte degli utenti non
titolari di diritto d’uso annuale di ormeggio per un importo mensile di €.120,00 con possibilità di
pagare il canone annuale per un importo di €.500,00;
DATO ATTO che a norma dell’art. 5 comma 5 del citato regolamento all’utente autorizzato verrà
rilasciata una chiave elettronica- card- per l’apertura della barriera previo versamento di deposito
cauzionale dell’importo di € 100,00 che verrà reso interamente nel caso non siano stati causati
danni al telecomando o all’area;
VISTO il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
ACQUISITI ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 i pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili di Servizio;
con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2) Di definire per l’anno 2021 gli importi delle tariffe per l’accesso alla rampa di alaggio del
porto turistico di Baveno da parte degli utenti non titolari di diritto d’uso annuale di ormeggio
nell’importo mensile di €.120,00 con possibilità di pagare il canone annuale per un importo di
€.500,00;
3) Di dare atto che agli utenti autorizzati verrà rilasciata una chiave elettronica- card- per
l’apertura della barriera previo versamento di deposito cauzionale dell’importo di € 100,00
che verrà reso al ricorrere delle condizioni previste all’art. 5 comma 5 del Regolamento
comunale per l’accesso ed utilizzo della rampa di alaggio del porto turistico di Baveno
approvato con del. C.C. n.17del 22/04/21;
4) Di conferire mandato all’Ufficio di Polizia Locale per tutti gli atti consequenziali al
presente deliberato ai fini della realizzazione di quanto sopra;
5) Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di procedere all’attivazione della sbarra.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82 del 2005

Deliberazione n. 79 del 13-05-2021
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
ALESSANDRO MONTI

Il Segretario
DR.SSA GIULIA DI NUZZO

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200
0 e.ss.mm.ii.

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
DR.SSA GIULIA DI NUZZO
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Città di Baveno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ACCESSO AL PORTO TURISTICO DI
BAVENO - ANNO2021
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del POLIZIA LOCALE, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Addì, 13-05-2021

Il Responsabile del Servizio
PLATINETTI FABRIZIO

Eventuali note:
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Città di Baveno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.79 DEL 13-05-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ACCESSO AL PORTO TURISTICO DI
BAVENO - ANNO 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene
pubblicato il giorno 20-05-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al
04-06-2021,

Addì, 20-05-2021

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO
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Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ACCESSO AL PORTO TURISTICO
DI BAVENO – ANNO 2021
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
13/05/2021

Il Responsabile del Servizio
CIGALOTTI IVANA

