
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO 

n° 142 del 4 luglio 2013 

REG. GEN. N° 1047 DEL 05.07.2013 

Oggetto: Determinazione di impegno n. 090 del 26.04.2013 e determinazione di 
liquidazione di spesa n. 101 del 23 maggio 2013. Rettifica imputazione spesa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 VISTA la determinazione n. 090 del 26.04.2013 con la quale fu affidata alla Ditta 
Garofalo Elvio (P. I.V.A. 0072203 065 7), con sede in Agropoli alla Contrada Cannetiello 18, il 
servizio di pulizia e di sistemazione dell’arenile del lungomare San Marco con mezzo meccanico 
ed il successivo trasporto a discarica del materiale raccolto ed impegnata la complessiva somma 
di € 363,00 sull’intervento n. 1.08.03.03 - Capitolo 1379.03; 
 VISTA la determinazione n. 101 del 23 maggio 2013 con la quale fu liquidata alla Ditta 
Garofalo Elvio (P. I.V.A. 0072203 065 7), con sede in Agropoli alla Contrada Cannetiello 18, la 
somma di € 363,00, I.V.A. compresa, per il servizio di pulizia e di sistemazione dell’arenile del 
lungomare San Marco con mezzo meccanico ed il successivo trasporto a discarica del materiale 
raccolto affidato con la sopra richiamata determinazione; 
 
 RILEVATO che la spesa è stata erroneamente imputata sull’intervento n. 1.08.03.03 - 
Capitolo 1379.03, relativo “Servizio salvataggio su spiagge” e non sull’intervento n. 1.08.03.03 - 
Capitolo 1378.03 relativo “Gestione area portuale - Prestazioni di servizi”; 

 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. La Determinazione di impegno n. 090 del 26.04.2013 e la determinazione di liquidazione di 
spesa n. 101 del 23 maggio 2013 sono rettificate nel senso che la spesa deve essere imputata 
all’intervento n. 1.08.03.03 - Capitolo 1378.03. 

3. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  arch. Giuseppe Bilotti 

 
 

 


