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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 23 del 09-03-2016  
 

 

Oggetto: PROGETTO INNOVABILITY - ATTO DI INDIRIZZO PER PREDISPOSIZIONE 

PROCEDURA SELETTIVA  

 
 

L’anno Duemilasedici il giorno Nove del mese Marzo alle 16:00 e prosieguo, nella sede 

Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle 

persone dei sigg.  

 

ACCOTO MARIO (SINDACO) 

RIZZELLO ANTONIA (VICE SINDACO) 

COLLUTO RAFFAELE (ASSESSORE) 

DE PAOLIS PAOLA (ASSESSORE) 

FACHECHI ANGELO (ASSESSORE) 

 

Assenti: 

 

 

 

Partecipa il Segretario Dr Nunzio F. FORNARO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione l'argomento in oggetto. 
 

 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 
 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

Parere FAVOREVOLE 

 

Addì, 09-03-2016 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Salvatore URSO 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere  

 

Addì,  

 

Il Responsabile di Ragioneria 

F.to  Dr Giovanni RIZZO 

 

ATTESTAZIONE 

Si attesta la copertura finanziaria. 

 

 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

F.to Giovanni RIZZO 

 

 



L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 

Premesso che: 

• il Comune di Andrano, nell’ambito del  Progetto “INNOVABILITY”, ha ottenuto un 

finanziamento finalizzato a garantire, sia a persone diversamente abili sia a qualsiasi altra 

persona in situazione di permanente  o transitoria difficoltà fisica, l’accesso alla 

balneazione; 

• il punto scelto per l’intervento è un tratto di scogliera situato in località Botte nella Marina 

di Andrano compresa tra una piattaforma pavimentata esistente, sulla quale durante la 

stagione balneare viene installato un chiosco bar ristoro che serve tutta la spiaggia, e una 

vasca naturale esistente perimetrata da un camminamento in cemento alla quota dell'acqua; 

 

Considerato che il progetto si compone di due categorie di intervento: 

1) opere architettoniche e/o strutturali di base; 

2) fornitura di attrezzature ed ausili specifici per diverse abilità. 

 

Che questo Comune intende individuare un idoneo soggetto disponibile ad effettuare una serie di 

Servizi rivolti alle suindicate categorie di persone, o a chiunque ne faccia richiesta, che intendano 

usufruire di attrezzature, dispositivi , ausili e/o supporti o soluzioni tecnologiche e metodologiche 

previsti dal Progetto e finalizzati  a migliorare la loro accessibilità al mare per la balneazione 

nell’area su descritta; 

 

Ritenuto di dover fornire indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa- Sociale; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. ; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta 

Comunale per la presente deliberazione il Responsabile dell’Area ha espresso parere favorevole: 

 

Con voti favorevoli espressi nelle forme previste di legge 

 

D E L I B E R A  

 

Di fornire i seguenti indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa- Sociale nella 

predisposizione di idonea procedura selettiva finalizzata a individuare il soggetto disponibile ad 

effettuare i Servizi di cui in premessa: 

 

A. l’affidatario dovrà assicurare le seguenti categorie generali di Servizi: 

1) Servizi di montaggio e smontaggio delle opere architettoniche e/o strutturali di base e 

relativa custodia in idonei locali nei periodi di non utilizzo; 

2) Servizi di affiancamento nell’utilizzo dei locali, delle attrezzature, dei dispositivi, degli 

ausili e/o supporti e delle soluzioni tecnologiche e metodologiche previste dal Progetto 

“Innovability” da parte dei soggetti richiedenti e relativa custodia in idonei locali nei periodi 

di non utilizzo; 



3) altri Servizi proposti dall’affidatario; 

 

B. l’affidamento dei servizi dovrà avere la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula del 

contratto, eventualmente rinnovabile, con divieto di sub ingresso nella titolarità della 

gestione , salvo i casi di forza maggiore  e previa espressa autorizzazione della 

Amministrazione Comunale; 

 

C. l’affidamento dovrà avvenire sulla base della valutazione dei Progetti attuativi e delle 

caratteristiche soggettive del concorrente; 

 

D. il primo anno di attività il montaggio delle opere architettoniche e/o strutturali di base dovrà 

avvenire a cura e spese dell’ Amministrazione concedente, che provvederà altresì al 

collaudo delle stesse entro la data del 31 maggio, essendo questo un onere posto a carico 

della Ditta aggiudicataria del Progetto, mentre per gli anni successivo dovrà essere posto a 

carico dell’affidatario; 

 

E. lo smontaggio delle opere architettoniche e/o strutturali di base dovrà costituire un obbligo 

posto a carico del Concessionario e dovrà essere effettuato entro la data del 15 Settembre di 

ogni anno, salvo diverse indicazioni dell’Amministrazione Concedente; 

 

F. l’inizio delle attività e la messa in funzione delle strutture, l’accesso degli utenti e 

l’effettuazione dei servizi dovrà avvenire improrogabilmente a partire dal 15 giugno con 

termine al 31 Agosto di ogni anno; 

 

Di dare alla presente Deliberazione immediata esecutività ai sensi di legge. 

 

          



Deliberazione N.  23 del 09-03-2016 PROGETTO INNOVABILITY - ATTO DI INDIRIZZO PER 

PREDISPOSIZIONE PROCEDURA SELETTIVA   
 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to Mario ACCOTO 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 

all'Albo Pretorio del Comune il 14-03-2016 per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N. 267. 

 
Andrano, 14-03-2016 

 

Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 

         ___________________________                                                                F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

  

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N. 

267), con nota n. 1618   del 14-03-2016         
 

[  ] trasmessa alla Prefettura  (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267) 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione diviene esecutiva per: 

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 -.lgs. 18/08/2000, N°267)  

 

Andrano, 09-03-2016 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 
COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Andrano, li 14-03-2016 

 

   Il Segretario Comunale 

     Dr Nunzio F. FORNARO  

 


