
 
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA- TEMPIO 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  28   Del  08-03-2023 
 

 

Oggetto:     APPROVAZIONE DELLE TARIFFE POSTI DI ORMEGGIO DEI 

PONTILIGALLEGGIANTI IN LOCALITA' CALA FINANZA E PORTO SAN PAOLO 

PERL'ANNO 2023 - RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N. 16 DEL 10 

FEBBRAIO 2023 

                     

 

 

L’anno  duemilaventitre, il giorno  otto, del  mese di marzo, alle ore 13:20,    la Giunta Comunale si è 

riunita con la presenza dei sigg.:    

 

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE Presenze  

Lai Francesco Sindaco P 

Piredda Teodoro Andrea Assessore P 

Folino Alessia Assessore P 

Asole Francesca Assessore P 

Biancu Riccardo Assessore P 

   

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i 

presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che  

1. nel territorio comunale sono presenti infrastrutture portuali turistiche (pontili e porticciolo 

turistico) 

2. le infrastrutture citate sono attualmente gestite in regime di concessione dalla società 

Multiservice S.r.l. Unipersonale (di seguito Multiservice), società a totale capitale comunale, - che 

all’art. 3 dello statuto della predetta società individua l’oggetto sociale della medesima che 

comprende, la gestione di alcuni servizi comunali e per la gestione dei quali questo Ente è, nei 

confronti della partecipata, esente da qualsiasi vincolo contrattuale e riguardo al diritto di recesso, 

esercitabile in qualsiasi momento e senza alcun preavviso; 

3. la Multiservice è titolare delle seguenti concessioni demaniali: 

a.  numero 965/2010 del 10 maggio 2013, rilasciata alla società Multiservice srl dalla 

Regione Autonoma della Sardegna, per l’utilizzo di aree nell’ambito del Porto 

denominato Cala Finanza;  

b.  numero 377/2010 del 10 maggio 2013, rilasciata alla società Multiservice srl dalla 

Regione Autonoma della Sardegna, per l’utilizzo di aree nell’ambito del Porto 

denominato Porto San Paolo 1 (vicino molo NATO); 

c.  numero 1220/2010 del 20 maggio 2014 con determinazione di ampliamento numero 

1171/29225 del 8 giugno 2015, rilasciata alla società Multiservice srl dalla Regione 

Autonoma della Sardegna, per l’utilizzo di aree nell’ambito del Porto denominato 

Porto San Paolo 2 (fronte Vecchio Faro); 

d.  numero 19/2005 del 17 giugno 2014 con determinazione n 1321/23027, rilasciata alla 

società Multiservice srl dalla Regione Autonoma della Sardegna, per l’utilizzo di aree 

nell’ambito del Porto denominato Porto San Paolo 2 (molo in cemento); 

VISTO l’articolo 5 del “Regolamento per i pontili, le darsene ed il porticciolo turistico del Comune 

di Loiri Porto San Paolo” il quale disciplina le modalità di determinazione delle tariffe e dei canoni di 

locazione; 

DATO ATTO CHE: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25.07. 2006 furono approvate le tariffe 

stagionali per l’assegnazione dei posti di ormeggio ai pontili comunali in località Cala 

Finanza e Porto San Paolo 

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 55 del 15 giugno 2020 si è provveduto ad 

aggiornare le succitate tariffe per l’anno 2020;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 16 del 10 febbraio 2023 si è provveduto ad 

aggiornare le succitate tariffe per l’anno 2023; 

RILEVATO che nelle tabelle riportanti le tariffe per l'anno 2023 (allegate alla delibera di Giunta 

Comunale n. 16 del 10 febbraio 2023), sono stati riscontrati dei refusi e più in particolare riguardanti 

gli importi delle Postazioni per residenti a Bando, la dimensione per imbarcazioni a noleggio e infine 

le tariffe per gli ormeggi invernali residenti e non residenti; 

RITENUTO di dover rettificare per l’anno 2023 le tariffe vigenti approvate con deliberazione 

precedentemente citata, come da prospetto allegato; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa 

espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000; 
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VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000;  

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge: 

DELIBERA 

Di APPROVARE e rettificare per l’anno 2023 le tariffe di assegnazione dei posti di ormeggio 

stagionali, annuali e per il transito nelle aree di ambito del Porto denominati Cala Finanza, Porto San 

Paolo 1 e Porto San Paolo 2, come riportate nel prospetto allegato, in base al periodo di ormeggio, alle 

dimensioni dei natanti; 

Di DARE ATTO che per quanto non indicato nel presente provvedimento si rimanda al 

“Regolamento per i pontili, le darsene ed il porticciolo turistico del Comune di Loiri Porto San 

Paolo”, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25.07.2006;  

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 D.Lgs. 

 

 
 



 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000.   

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

       

        Dott. Francesco Biancu 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1) 

 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.   

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

         

          Dott. Gianluca Cocco 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1) 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Segretario Comunale Il Sindaco 
Dott.ssa Natalina Baule 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1) 

Francesco Lai 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1) 

                                                                                                                                                            

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000); 

 

Dalla residenza comunale,  lì  08-03-23 

                                    

                      Segretario Comunale 

                   Dott.ssa Natalina Baule 


