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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.     12/2022 DEL VERBALE 

N.     93/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08 

settembre 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino (1)                          Presidente ..........................................   [ * ] [   ]     

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................  [ * ] [   ] 

Antonio Maria Carbone (1) Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Ales Kapun (1) Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Santi Terranova (1)  Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore ...........................................   [ * ] [   ]  

 
Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 
(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

* * * 

OGGETTO:  BONIN S.a.s. di Alessio BONIN & C. – Parziale utilizzo del piazzale antistante la 

sede del Consorzio per movimentazione di imbarcazioni. Definizione rapporto. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

RICHIAMATA la propria delibera n. 16/2021 con la quale è stata accolta la richiesta della BONIN S.a.s. 

di Alessio BONIN & C. di utilizzo parziale e saltuario dell’area p.c.n. 3316/1 in c.c. di 

S.M.Madd.Inf., di proprietà del Consorzio e corrispondente al piazzale antistante la sede dell’Ente; 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 01.06.2021 dal Consorzio e dalla Bonin s.a.s. avente durata di un 

anno dalla data di sottoscrizione ed eventualmente prorogabile su manifestazione di volontà delle 

parti (art. 7); 

PRESO ATTO che in conformità a quanto previsto dall’art. 2 della citata convenzione la ditta Bonin ha 

provveduto alla realizzazione di un cancello simile a quello posto nelle vicinanze impegnandosi 

altresì, a provvedere, con analogo onere, al ripristino della recinzione, nell’esatta fattura della 

precedente, ad avvenuta cessazione delle motivazioni reggenti il presente atto, costituendo a 

garanzia di quest’ultimo adempimento, a favore dell’ E.Z.I.T., una fidejussione bancaria per 

l’importo di € 10.000,00; 

VISTA la nota assunta al prot. 1760 dd. 28.06.2022 con cui la ditta Bonin ha manifestato l’interesse a 

proseguire nell’utilizzo dell’area per un ulteriore anno;  
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CONSIDERATO che la richiesta trova giustificazione nell’effettiva difficoltà di movimentare 

imbarcazioni aventi particolare ingombro nell’ambito dell’area di esclusiva pertinenza causa gli esigui 

spazi aperti disponibili ed inoltre, in previsione di una possibile cessione in locazione dell’immobile 

di proprietà della società Bonin s.a.s., risulta necessario poter garantire il transito anche ai futuri 

conduttori; 

DATO ATTO che la Società BONIN S.a.s. di Alessio BONIN & C. ha di fatto continuato ad utilizzare 

l’area nel periodo successivo alla scadenza del 31.05.2022 e si ritiene pertanto di richiedere alla stessa 

un’indennità di utilizzo senza titolo pari ad € 130,00 (rivalutata100% indice ISTAT 06/2022 7,8% 

=  € 140,14; 

VISTO l’allegato sub. “A” “Schema di atto di intesa”, predisposto dagli Uffici e ritenuto necessario per 

regolamentare il rapporto con la Società BONIN S.a.s. di Alessio BONIN & C. in funzione dei 

contenuti della sua richiesta; 

RITENUTO inoltre opportuno rivalutare l’importo annuale del canone ricognitorio applicando il 100% 

della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) 

rispetto al mese di giugno dell’anno precedente pari al 7,8% per le rivalutazioni al 100%; 

per le ragioni esposte, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di accogliere la richiesta prodotta dalla BONIN S.a.s. di Alessio Bonin & C. per il parziale e saltuario 

utilizzo dell’area p.c.n. 3316/1 in c.c. di S.M.Madd.Inf., di proprietà del Consorzio e corrispondente 

al piazzale antistante la sede dell’Ente stesso, con le modalità e condizioni fissate nello schema di 

atto di intesa allegato sub. “A” per l’uso e verso corresponsione del canone annuo ricognitorio pari 

ad € 560,56 se rivalutato 100% oltre le imposte di legge se ed in quanto dovute per la durata di un 

anno a decorrere dal 01.09.2022; 

2. di richiedere alla BONIN S.a.s. di Alessio Bonin & C. l’indennità risarcitoria pari ad € 173,33 per 

l’utilizzo dell’area nel periodo dal 01.06.2022 al 31.08.2022; 

3. di richiedere alla Bonin s.a.s. l’aggiornamento della polizza fidejussoria già prestata;  

4. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero il suo sostituto in caso di 

assenza o impedimento, a sottoscrivere l’atto di cui al punto 1). 

 IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri)                      (Zeno D’Agostino) 

 F.to                      F.to 


