
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 

n° 037 del 20 febbraio 2013 

REG. GEN. N° 318 DEL 28.02.2013 

Oggetto: Liquidazione di spesa canone demaniale marittimo per l’anno 2013 per la 
realizzazione di fabbricati turistici e diportistici al porto di Agropoli . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 21.11.2011 fu riapprovato il 

progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione di fabbricati per servizi turistitici e diportistici 
nel porto di Agropoli”; 

• che le costruzioni di cui sopra saranno realizzate in area demaniale marittima del porto 
di Agropoli di competenza della Regione Campania; 

• che con nota del 15.12.2011 - prot. n. 2011/16508/FCAM/BD - l’Agenzia del Demanio 
esprimeva parere favorevole; 

• che con nota del 16.12.2011 - prot. n. 0957007 - il Responsabile del servizio 03 dell’Area 
Generale di coordinamento dei Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione, del 
Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno trasmise il parere favorevole avente n. GC/1413; 

• che con nota del 7.02.2013 - n. 2013.0095093, pervenuta in data 11.02.2013 al N. 3888 di 
protocollo, la Regione Campania ha chiesto il pagamento del canone demaniale marittimo per 
l’anno 2013, per il rilascio di una concessione demaniale marittima relativa alla realizzazione ed 
al mantenimento di fabbricati turistici e diportistici al porto di Agropoli. 

 VISTO l’avviso di pagamento allegato alla nota di cui sopra dell’importo complessivo di € 
1.604,80, comprensivi dell’addizionale regionale pari al 100%; 

 DATO ATTO che la spesa è imputabile sull’intervento n. 1.08.03.04 – Capitolo n. 1379.15; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Procedere alla liquidazione del canone demaniale marittimo per l’anno 2013 per il 
rilascio della concessione demaniale marittima per i lavori di “Realizzazione di 
fabbricati per servizi turistici e diportistici nel porto di Agropoli” di € 1.604,80, come 
meglio specificato nei modelli F23 allegati. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.03.04 – Capitolo n. 1379.15. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

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. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _______________ Cap. PEG ____________, 
n. ____________ 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to  Sig. Biagio Motta 


