
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 216 del 17 ottobre 2014 

REG. GEN. 1526 DEL 17.10.2014 

Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di pernottamento equipaggio 
della Travelmar s.r.l. in servizio per il collegamento marittimo Agropoli - 
Amalfi. CIG XE010B8C31 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PREMESSO: 
― che ad Agropoli il turismo costituisce il principale settore in grado di determinare lo 

sviluppo economico del territorio; 
― che l’Amministrazione Comunale, con notevoli sforzi, è riuscita a trasformare le risorse 

turistiche presenti ad Agropoli in un’offerta turistica effettiva con efficaci azioni di marketing 
territoriale e politiche per la diversificazione dell’offerta ricettiva e di servizi complementari 
per il turismo, fattori che nel tempo hanno fatto registrare un notevole incremento di presenze 
turistiche, individuando nella Città di Agropoli un’ambita meta di turismo balneare, scolastico, 
crocieristico, culturale e sportivo; 

― che questa Amministrazione intende attuare una sinergia tra pubblico e privato per 
ampliare e qualificare ulteriormente l’offerta turistica offrendo ai cittadini ed ai turisti 
l’opportunità di raggiungere attraverso le vie del mare il porto di Amalfi con la possibilità di 
raggiungere l’isola di Capri o Positano attraverso le coincidenze marittime nel porto amalfitano; 

― che la società Travelmar s.r.l. ha dato la disponibilità ad inserire il porto di Agropoli 
nella propria lista degli scali marittimi come il primo di una rete di collegamenti più completa 
con i centri costieri cilentano, richiedendo al Comune di assicurare il pernottamento al 
personale della motonave; 

― che con determinazione n. 173 del 06 agosto 2014 è stato affidato alla Società ITACA 
s.a.s. (C.F. e P. I.V.A. n. 0476115 065 7), con sede in Agropoli alla via Granatelle n. 6, il servizio 
di ospitalità per l’equipaggio Travelmar s.r.l. in un alloggio ubicato in Via Granatelle n. 6 
(vicinanze porto di Agropoli) per la somma di € 6.000,00, I.V.A. inclusa, per il periodo dal 
01.07.2014 al 14.09.2014; 

 CONSIDERATO che la Travelmar s.r.l. ha dovuto aumentare l’equipaggio di n. 3 membri, 
per il solo mese di agosto, per continuare a garantire il normale svolgimento del servizio; 
 RITENUTO necessario fornire il pernottamento anche per le nuove unità dell’equipaggio 
al fine di garantire il necessario riposo per una efficiente ed efficace realizzazione del servizio; 
 ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità della Casa Vacanza Villa Liotta di Cesarina 
Ricciardella (P. I.V.A. 0454525 065 8), con sede in Agropoli alla via Salita degli Ulivi, a fornire 
ospitalità, all’equipaggio della motonave di proprietà Travelmar s.r.l., per l’importo di € 
2.000,00 (I.V.A. inclusa) per il periodo dal 01.08.2014 al 31.08.2014; 
 VISTA la fattura n. 3 del 16.10.2014, acquisita in data 17.10.2014 al n. 25259 di 
protocollo, dell’importo di € 2.000,00, I.V.A. inclusa, della Casa Vacanza Villa Liotta di Cesarina 
Ricciardella (P. I.V.A. 0454525 065 8), con sede in Agropoli alla via Salita degli Ulivi, relativa al 
pernottamento di n. 3 persone per il periodo dal 01.08.2014 al 31.08.2014; 

DATO ATTO che la spesa è imputabile 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 183 e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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



2. Impegnare la complessiva somma di € 2.000,00 da corrispondere alla Casa Vacanza Villa 
Liotta di Cesarina Ricciardella (P. I.V.A. 0454525 065 8), con sede in Agropoli alla via Salita 
degli Ulivi, per il pernottamento di n. 3 membri dell’equipaggio Travelmar s.r.l., per il 
periodo dal 01.08.2014 al 31.08.2014. 

3. Liquidare alla Casa Vacanza Villa Liotta di Cesarina Ricciardella (P. I.V.A. 0454525 065 8), 
con sede in Agropoli alla via Salita degli Ulivi, mediante bonifico bancario – IBAN: 
IT07D0706676020000000408529, la complessiva somma di € 2.000,00, I.V.A. compresa, per il 
servizio di pernottamento di n. 3 membri dell’equipaggio Travelmar s.r.l. del collegamento 
marittimo Agropoli – Amalfi periodo dal 01.08.2014 al 31.08.2014. 

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

5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


