
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 032 del 04 febbraio 2014 

REG. GEN. N° 163 DEL 04.02.2014 
Oggetto: Allestimento di aree demaniali dell’arenile del lungomare San Marco con 

ombrelloni, sdraio e servizi agli utenti. Liquidazione di spesa per il rilievo e 
la suddivisone in lotti delle superfici. CIG X0F0C38DE0. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con determinazione n. 230 del 04.11.2013 è stato affidato al geom. 
Carmine Cortazzo (C.F. CRT CMN 67L05 E767W – P. I.V.A. 0323789 065 6), nato a Lustra C.to il 
05.07.1967 e residente in Ogliastro C.to al Corso G. Mazzini 9, iscritto al Collegio dei Geometri 
della Provincia di Salerno al n. 3874, l’incarico per il rilievo e la successiva suddivisone in lotti 
delle superfici demaniali dell’arenile del lungomare San Marco da allestire per l’accoglienza 
turistica ed impegnata la complessiva somma di € 9.724,08 da corrispondere al summenzionato 
professionista; 

 VISTO il rilievo il rilievo e la suddivisone in lotti delle superfici demaniali dell’arenile del 
lungomare San Marco depositato dal geom. Carmine Corazzo al n. 2557 di protocollo del 
03.02.2014; 
 VISTA la fattura n. 3/2014 del 03.02.2014, dell’importo complessivo di € 9.724,08, 
depositata dal geom. Carmine Corazzo in pari data al n. 2557 di protocollo, relativa 
all’espletamento dell’incarico di cui sopra; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378; 

 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 al geom. Carmine Cortazzo (P. I.V.A. 0323789 065 6), residente in Ogliastro C.to 
al Corso G. Mazzini 9, mediante bonifico bancario – IBAN: IT03 T010 1076 0201 0000 0001 
713, la complessiva somma di € 9.724,08, per il rilievo e la successiva suddivisone in lotti 
delle superfici demaniali dell’arenile del lungomare San Marco da allestire per 
l’accoglienza turistica. 

3. Imputare la spesa sull’intervento 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori 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 n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Sig. Biagio Motta 
 


