
NUMERO 549 DEL REG. GEN.

CITTA’ DI SAN NICANDRO GARGANICO
Provincia di FOGGIA

V SETTORE URBANISTICA PUBBLICA E PRIVATA - ERP
UFFICIO SETT.URBANISTICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SERVIZI: PATRIMONIO – GESTIONE DEL TERRITORIO – SICUREZZA

LAVORATORI”

Numero  113   Del  18-07-16

Oggetto: ISTITUZIONE PRONTO SOCCORSO ESTIVO ANNO 2016 NELLA LOCALITA'
TURISTICA TORRE MILETO, FITTO LOCALI A SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
TURISTICA.

L'anno  duemilasedici, il giorno  diciotto, del mese di luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con decreto del Sindaco n. 16 del 20 ottobre 2015;�

Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.�
267;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;�

Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;�

C O P I A



Richiamate:
la deliberazione del Commissario Prefettizio. n° 1/2012, concernente la dichiarazione di dissesto-
finanziario del Comune di San Nicandro Garganico;
la deliberazione della  Giunta Comunale n. 6 del 04/02/2015 di approvazione del P.E.G.-
provvisorio, decorrente dal 01.01.2015 e fino alla data di approvazione del Bilancio di previsione
2015, e contestuale autorizzazione ai Responsabili dei servizi ad assumere atti di loro competenza
nel corso dell’Esercizio Finanziario 2015 finalizzati ad assicurare l’ordinaria attività dell’Ente;

Premesso che:
nella località balneare di Torre Mileto, frazione di San Nicandro Garganico, e nella zona istmo, si-
riversano nel periodo estivo numerosi turisti, oltre alla maggior parte dei cittadini sannicandresi;
ogni anno, questo Ente, in esecuzione degli accordi intercorsi intende mettere a disposizione i-
locali da adibire a sede del Presidio di Pronto Soccorso Estivo;

Vista la nota prot. n. 6109 del 25.05.2016, con la quale la Regione Puglia Azienda Sanitaria Locale FG
Distretto Sanitario San Marco in Lamis, a firma del Dirigente Dott. Michele Ciavarella, chiede la
disponibilità di locali da adibire ad ambulatorio per l’emergenza estiva nella località di Torre Mileto,
frazione di San Nicandro Garganico, al fine di provvedere per tempo all’organizzazione
dell’ambulatorio;

Vista la disponibilità, da parte di questa Amministrazione Comunale, di istituire anche quest’anno il
P.S.E., avendo individuato un locale da assumere in fitto per l’apertura dell’ambulatorio;

Considerato che:
si rende indispensabile assumere in fitto un locale ove avrà sede il Presidio di Pronto Soccorso-
Estivo, dotato di n. 2 vani – (sala attesa e sala visita) debitamente provvisto di energia elettrica e
servizi igienici;
la località marittima di Torre Mileto risulta essere zona turistico – residenziale e, ai sensi della L.R.-
49/1975 e divenuta P.S.E.;
è stato possibile reperire i locali a sede dell’Ambulatorio;-

Rilevato che:
il sig. MIMMO ANASTASIO, proprietario dei locali,  ha dichiarato la propria disponibilità a-
cedere in fitto i locali per l’esercizio del P.S.E. per l’anno 2016 nella località “Torre Mileto;
il compenso complessivo richiesto è  pari ad €.2.400,00;-
L’Azienda ASL FG della provincia di Foggia ha ritenuto idonei i locali medesimi dal punto di-
vista igienico-sanitario, sede da decenni del Pronto Soccorso;

Ritenuto dover istituire il servizio di P.S.E., nei mesi di luglio e agosto 2016, nella località di Torre
Mileto, attesa l’urgenza e l’indifferibilità di provvedere all’affitto dei locali da adibire ad ambulatorio
medico estivo di proprietà del Sig. Mimmo Anastasio, per una spesa di €. 2.400,00;

Ritenuto, altresì, procedere alla registrazione del relativo contratto di locazione, che ne forma parte
integrante della presente;

Visto l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;



D E T E R M I N A

di istituire il PRONTO SOCCORSO per il periodo estivo nella località balneare di Torre Mileto a1.
partire dal 01.07.2016 a tutto il 31.08.2016;

di assumere in locazione dal Sig. Mimmo Anastasio i locali ubicati nella località TORRE MILETO,2.
agro di questo Comune, al piano rialzato in catasto al foglio n.35 p.lla 460 sub.4 cat.A/3 cl.2 –
concessione edilizia n.28/1967, da adibire ad ambulatorio sede del P.S.E., dal 1 luglio 2016 al 31
agosto 2016, e a deposito delle attrezzature a corredo a tutto il 30.6.2017, corrispondendo
all’affittuario la somma di € 2.400,00 - per detto periodo quale canone locativo;

di impegnare la spesa complessiva di €. 2.400,00 al cap. 1606/2 “spese pronto soccorso estivo”, del3.
BEF 2016;

di procedere alla stipula del contratto di locazione, come da schema allegato al presente le cui4.
spese sono pari ad €. 99,00=(€. 67,00 per imposta di registro ed €. 32,00 per imposta di bollo) che
vanno impegnate ai capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 come segue:
€. 49,50=, quota parte a carico dell’Ente, al cap. 2157;-
€. 49,50=, quota parte spettante al locatore Sig. Mimmo Anastasio, a partita di giro, al cap.-
5020 in uscita;

di recuperare dal suddetto locatore la medesima quota, pari ad €.49,50=, da introitare dal cap. in5.
entrata 6020 del bilancio 2016.

La presente determinazione:
comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione;

esecutiva di precedente atto di impegno, diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di
cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  e verrà trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per l’emissione del mandato di pagamento;

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Marrocchella Adelmo



UFFICIO DI SEGRETERIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio dell’Ente il
giorno 18-07-16, e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Addì, 18-07-16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Augello Vincenzo

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Addì, 18-07-16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marrocchella Adelmo

RESTITUZIONE DELL’ATTO DAL SERVIZIO CONTABILITA’ - BILANCIO AL SETTORE
ADOTTANTE

(SOLO PER LE DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE)

Si restituisce copia del presente atto di liquidazione con l’annotazione che è stato emesso mandato di pagamento n.
________ del ____________.

Il Responsabile del Servizio Contabilità - Bilancio

___________________________


