
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO 

n° 019 del 16 gennaio 2014 

REG. GEN. N° 74 DEL 21.01.2014 

Oggetto: Liquidazione di spesa alla Tecnosid Data Solutions con sede in Noci per 
l’effettuazione del servizio finalizzato all’aggiornamento delle informazioni 
contenute nel Sistema Informatico Demanio Marittimo relative alle zone 
demaniali amministrate dal Comune di Agropoli. CIG X7C0C38DD7 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con determinazione n. 256 del 10 dicembre 2013 è stato affidato alla 
Tecnosid Data Solutions di Piangivino Giancarlo (P. I.V.A. 0754254 072 4), con sede in Noci (BA) 
alla via Zona H. 150/A, il servizio finalizzato all’aggiornamento delle informazioni contenute nel 
Sistema Informatico Demanio Marittimo (SID) relative alle zone demaniali amministrate dal 
Comune di Agropoli, per l'importo complessivo di € 1.000,00, oltre I.V.A. (22%) e che con la 
stessa determinazione è stata impegnata la complessiva somma di € 1.220,00; 

 VISTO che la Tecnosid Data Solutions di Piangivino Giancarlo ha effettuato la prestazione 
di servizio di cui sopra, come comunicato con nota depositata in data 14.01.2014 al n. 906 di 
protocollo, dalla quale si rilevano le operazioni di aggiornamento ed allineamento delle 
informazioni contenute nel sistema informativo del demanio marittimo predisposte; 

DATO ATTO che sono state trattate n. 22 pratiche anziché 12 come originariamente 
preventivato nell’offerta Tecnosid Data Solutions di Piangivino Giancarlo, senza alcuna maggiore 
spesa per l’Ente; 

 VISTA la fattura n. 2 del 14.01.2014 depositata in pari data al n. 907 di protocollo della 
Tecnosid Data Solutions di Piangivino Giancarlo (P. I.V.A. 0754254 072 4), con sede in Noci (BA) 
alla via Zona H. 150/A, relativa all’effettuazione del servizio finalizzato all’aggiornamento delle 
informazioni contenute nel Sistema Informatico Demanio Marittimo relative alle zone demaniali 
amministrate dal Comune di Agropoli, dell'importo complessivo di € 1.220,00, I.V.A. compresa, 
(22%); 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03; 

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 “Tecnosid Data Solutions” di Piangivino Giancarlo (P. I.V.A. 0754254 072 
4), con sede in Noci (BA) alla Zona H. 150/A, mediante bonifico bancario – IBAN: IT74 Z076 
0104 0000 0100 0344 380, la somma di € 1.220,00, I.V.A. compresa, per il servizio di 
aggiornamento ed allineamento delle informazioni contenute nel Sistema Informatico del 
Demanio marittimo (SID) relative alle zone demaniali amministrate dal Comune di 
Agropoli. 

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

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 


