
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO 

n° 189 del 3 settembre 2013 

REG. GEN. N° 1332 DEL 04.09.2013 

Oggetto: Posti di ormeggio presso i pontili comunali nel porto. Restituzione somme 
posto barca 2013 a Iasevoli Mauro e Liguori Antonio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTE la richiesta depositata al n. 17028 di protocollo del 28.06.2013 da Iasevoli Mauro 
(C.F. SVL MRA 51P08 G812U), nato a Pomigliano d’Arco l’08.09.1951 ed ivi residente alla via 
Iasevoli 23, e la richiesta depositata al n. 19483 di protocollo del 24.07.2013 da Liguori Antonio 
(C.F. LGR NTN 48A07 A091Z), nato ad Agropoli (SA) il 07.01.1948 ed ivi residente alla Via Filippo 
Patella n. 40, con le quali, in qualità di assegnatari di posto barca presso i pontili comunali, 
hanno richiesto la restituzione delle somme versate per l’anno 2013 non avendo usufruito del 
posto di ormeggio “per motivi di salute”; 

VISTE le ricevute dei versamenti allegate alle istanze di cui sopra; 
VERIFICATO che le somme ivi indicate sono state effettivamente intoritate; 

 VERIFICATO, altresì, che le imbarcazioni dei summenzionati non sono state ormeggiate 
presso i pontili comunali; 

 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. Corrispondere, per le motivazioni esposte in narrativa, a IASEVOLI Mauro (C.F. SVL MRA 
51P08 G812U), nato a Pomigliano d’Arco l’08.09.1951 ed ivi residente alla via Iasevoli 
23, ed a LIGUORI Antonio (C.F. LGR NTN 48A07 A091Z), nato ad Agropoli il 07.01.1948 ed 
ivi residente alla via Filippo Patella n. 40, rispettivamente la somma di € 855,00 e di € 
1.158,75. 

3. Imputare la spesa Capitolo n. 4050.00. 

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 4° comma 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 


