COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 29
Seduta del 14/02/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON LA SOC. GESTIPORT S.P.A.
PER ALLOCAZIONE STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA PRESSO LOCALI
IN USO ALLA MEDESIMA SOCIETA’.

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di febbraio alle ore 8,00 nei locali della
biblioteca della frazione di Marzocca, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Monachesi Enzo;

Premesso:
- Che le finalità statutarie di GESTIPORT S.p.A. trovano rispondenza in quelle istituzionali del Comune di Senigallia;
- Che è necessario procedere a normare l'allocazione di device e strumentazioni
del Comune di Senigallia, ovvero di terze parti dal medesimo Comune contrattualizzate
o convenzionate, afferenti ad attività proprie riferibili al porto di Senigallia;
- Che in particolare la Gestiport S.p.A. metterà a disposizione di questo Ente propri locali per la permanenza delle strumentazioni, ora senza titolo presso sue pertinenze, afferenti ad apparecchiature inerenti alla videosorveglianza e al Wi-Fi pubblico
dell'area portuale nonché ad attività scientifiche facenti capo all'Università Politecnica
delle Marche, senza nessuna responsabilità od onere inerente alla custodia, ovvero a sottrazione, danneggiamento accidentale o perdita delle medesime ;
- Che dette strumentazioni risultano funzionali e non in contrasto con le attività
proprie di Gestiport S.p.A.;
- Che le parti, nell'interesse collettivo, intendono individuare un percorso di collaborazione all’interno del quale sono stabiliti ruoli e competenze ;
- Che a tale scopo è stato predisposto l’allegato schema di protocollo d’intesa con
il quale si intende regolare i rapporti tra le parti ;
- Visto il vigente Statuto Comunale ;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato schema di
protocollo d’intesa per regolarizzare i rapporti tra le parti in ordine alla permanenza nei locali di pertinenza della Gestiport S.p.A. delle apparecchiature tecnologiche sopra indicate ;
2°) - DI AUTORIZZARE il Dott. Ing. Roccato Gianni nella sua qualità di Dirigente
dell’Area Tecnica Territorio Ambiente ad intervenire in rappresentanza di questo
Ente alla firma del suddetto Protocollo d’Intesa ;
3°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-



Letto, confermato e sottoscritto
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