
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
PORTO E DMANIO 

n° 035 del 19 febbraio 2013 

REG. GEN. N° 316 DEL 28.02.2013 

Oggetto: Liquidazione di spesa alla ditta De Stefano Nicola, con sede in Agropoli, per il 
servizio di soccorso nautico – costiero con mezzo nautico “Acquabike”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con determinazione n. 519 del 26.06.2012 fu affidato a De Stefano Nicola 
(P. I.V.A. 0461853 065 5), con sede in Agropoli, il servizio di soccorso nautico – costiero con 
mezzo nautico “Acquabike” per il periodo 26 giugno – 30 agosto 2012 ed impegnata la somma di 
€ 7.000,00, I.V.A. compresa; 

 VISTA la fattura n. 01/2012 del 20.09.2012 di De Stefano Nicola con sede in Agropoli, 
dell’importo di € 7.000,00, I.V.A. (21%) compresa, acquisita in data 25.10.2012 al n. 28940 di 
protocollo, relativa al servizio di soccorso nautico – costiero con mezzo nautico “Acquabike”, 
debitamente vistata dal Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio per la 
regolarità del servizio; 
 CONSIDERATO che la fattura di cui sopra è stata inoltrata soltanto nel mese di febbraio a 
questo Servizio e che è necessario provvedere alla sua liquidazione; 

 RICONOSCIUTA la propria competenza in materia in forza del Decreto sindacale n. 3006 del 
31 gennaio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’“Area Lavori 
pubblici” e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 07 febbraio 2013 con la quale è 
stata definita la struttura organizzativa dell’Ente individuando l’“Area lavori pubblici – Porto e 
Demanio”; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sull'intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03 – 
assegnato al sottoscritto arch. Giuseppe Bilotti; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare a De Stefano Nicola (P. I.V.A. 0461853 065 5), con sede in Agropoli alla via 
Taverne 38, la somma di € 7.000,00, I.V.A. (21%) compresa, per il servizio di soccorso 
nautico – costiero con mezzo nautico “Acquabike”. 

3. Imputare la spesa sull'intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03. 

4. Trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
adempimenti consequenziali. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________________________ Cap. 
PEG _____________, n° ____________ 
 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Sig. Biagio Motta 


