
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 139 del 3 luglio 2013 

REG. GEN. N° 1039 DEL 04.07.2013  
Oggetto: Liquidazione di spesa dei canoni demaniali marittimi per l’anno 2013 per il 

rilascio di autorizzazioni/concessioni demaniali marittime al porto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
― che l’amministrazione Comunale ha programmato e pubblicizzato, con l’opuscolo ‘Eventi 

2013 – un calendario ricco di appuntamenti’, una serie di eventi e, tra questi, alcuni nelle aree 
demaniali marittimi al porto; 

― che le attività che si svolgono sulle aree demaniali marittime sono subordinate al rilascio 
di autorizzazione/concessione demaniale marittima onerosa; 

 DEFINITO come di seguito il canone da versare per ciascuno degli eventi che si 
svolgeranno sia all’interno dell’area demaniale di competenza della Regione Campania che 
nell’area portuale di competenza del Comune: 
1) versamento di € 451,35, di cui € 361.08 per canone demaniale ed € 90,27 per addizionale 

regionale, per la manifestazione “I Week end del gusto- i Mercatini a Km zero” da tenersi in 
diverse date nell’area portuale di competenza del Comune; 

2) versamento di € 451,35, di cui € 361,08 per canone demaniale ed € 90,27 per addizionale 
regionale, per la manifestazione evento “Saggio di fine anno – scuola di ballo FLOPPY 
DANCE” e “Saggio di fine anno – scuola di ballo DIRTY DANCING” nell’area portuale di 
competenza della Regione Campania; 

 CONSIDERATO: 
― che ai sensi dell’art. 163, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti locali 

possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi” e 
che, ai sensi del successivo comma 3, “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio 
dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”; 
 VISTO: 

― che il Bilancio 2013 non è stato ancora approvato; 
― che l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, 
come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, della legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede 
che “Per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali …”; 
 DATO ATTO che la spesa per i “Canoni per concessioni demaniali marittime”, imputata 
per l’anno 2012 all’intervento contrassegnato dal n. 1.08.03.04 – Capitolo n. 1379.15 – per € 
69.499,82, è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 DETERMINATA in € 902,70, comprensiva dell’addizionale regionale, l’intera spesa per i 
canoni demaniali di cui sopra imputabile sull’intervento n. 1.08.03.04 – Capitolo n. 1379.15; 
 RITENUTO di poter impegnare sul sopra indicato intervento la somma di € 902,70 
inferiore ai sette dodicesimi dell’intero importo dell’intervento di € 69.499,82, al netto 
dell’importo di € 33.267,79, già impegnato con le Determinazioni n. 138 del 2 luglio 2013; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
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 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. Provvedere alla liquidazione dei canoni per il rilascio delle Autorizzazioni/Concessioni 
demaniali marittime indicati in narrativa per complessivi € 902.70, come da 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 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 


