
 

 

1 
 

                              Delibera n. 242 

 

 

OGGETTO: Convenzione per la concessione della manutenzione delle aiuole o aree verdi pubbliche 

(n. 2 rotonde ubicate rispettivamente in corrispondenza della concessione TTLines presso 

Calata Porta Massa e della concessione Ontano (radice molo Angioino); 

Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla sottoscrizione. 
 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione 

e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 

84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 di questa 

Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

Visto il “Codice dei Contratti Pubblici”, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  

DATO ATTO che il Segretario Generale, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i 

seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 l’AdSP ha realizzato n. 2 aiuole (rotonde) ubicate in corrispondenza della concessione 

TTLines presso Calata Porta Massa e della concessione Ontano (radice molo Angioino); 

 l’impresa Ecosistem I.A. s.r.l. che ha realizzato le suddette aiuole, con istanza del 12/07/2018 

assunta al prot. AdSP n. 9068 del 13/07/2018 e successiva integrazione del 19/07/2018 ha 

chiesto l’affidamento dello spazio a verde relativo alle 2 rotonde sopra richiamate, al fine di 

potersi occupare gratuitamente della manutenzione delle stesse richiedendo, altresì, 

l’installazione di cartelli indicanti la propria denominazione;  

 

CONSIDERATO che tali rotonde necessitano di una manutenzione programmata mensile 

comprendente il controllo della funzionalità degli impianti di irrigazione, la potatura delle specie 

arboree, il taglio del prato, la sagomatura delle siepi, la concimazione del terreno, il trattamento 

anticrittogamico, il diserbo chimico e tutto quanto necessario per la cura delle stesse si ritiene 

opportuno procedere all’affidamento delle aiuole in argomento;   

VISTA che tale Convenzione non comporta oneri a carico dell’Ente in quanto compensati dalle spese 

pubblicitarie a carico della società concessionaria derivanti dall’apposizione di cartelli, così come 

indicato nella stessa Convenzione; 
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CONSIDERATO che lo Schema di Convenzione con l’impresa Ecosistem I.A. s.r.l. allegato alla 

presente deliberazione, e che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, corrisponde alle 

esigenze dell’AdSP; 

DATO ATTO che il Segretario Generale, Ing. Francesco MESSINEO esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 

e 6, Legge n. 241/90,  

                                               IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                  Ing. Francesco MESSINEO 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell'ENTE e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente,  

 

DELIBERA 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Segretario Generale; 

Art. 2. di approvare lo Schema di Convenzione allegato; 

Art. 3. di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione di cui all’art. 2; 

Art. 4. di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Area Istituzionale, e dell’Ufficio 

Manutenzione per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti, organi indirizzo politico/delibere organo 

monocratico di vertice/…”; 

Art. 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

L. 84/94, sussistendone le ragioni di urgenza ed indifferibilità. 

08.08.2018 

                                  IL PRESIDENTE 

                                                      Dott. Pietro SPIRITO 

  

 

 

 

 

Si notifica  alla Segreteria Generale__________Area  Tecnica  __________ Area Amm.vo Contabile-RAG ________Area 

Istituzionale_____________Uff. Ambiente _____________ 

Via mail:  R.P.C.T. __________. 


