
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 137 del 2 luglio 2013 

REG. GEN. N° 1034 DEL 03.07.2013 
Oggetto: Liquidazione di spesa per la manutenzione e esercizio dei segnalamenti 

marittimi nei porti soggetti a contributo da parte degli Enti locali. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 VISTA la nota n. 26186 del 20.05.2013 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze chiede il pagamento di € 16,03 quale somma dovuta da questo Ente in esecuzione del 
piano di riparto predisposto dalla “Ragioneria Provinciale dello Stato” per le spese e la 
manutenzione dei segnalamenti marittimi nei porti soggetti a contributo da parte degli Enti 
locali; 

 CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento di quanto dovuto; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata 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 d. lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Liquidare alla Ragioneria Provinciale dello Stato la somma di € 16,03, quale importo dovuto 
da questo Ente in esecuzione del piano di riparto predisposto per le spese e la 
manutenzione dei segnalamenti marittimi nei porti soggetti a contributo mediante 
versamento sul C.C. postale n. 20403846 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Salerno. 

3. Impegnare la complessiva somma di €. 17,23, comprensiva di € 1,20 per spese postali, con 
imputazione 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 parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,  Il Responsabile 

 F.to Sig. Biagio Motta 


