
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 223 del 28 ottobre 2014 

REG. GEN. N° 1593 DEL 29/10/2014 

Oggetto: Liquidazione di spesa dei canoni demaniali marittimi per l’anno 2014 per il 
mantenimento di varie concessioni demaniali marittime al porto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 VISTE le note della Regione Campania con le quali sono stati trasmessi gli avvisi di 
pagamento, di seguito richiamati, relativi ai canoni per l’anno 2014 per il mantenimento delle 
concessioni demaniali marittime in ciascuna nota indicata: 
1) avviso di pagamento n. 141 di € 449,09, acquisito in data 09/10/2014 al n. 24417 di 

protocollo, per la Concessione demaniale marittima n. 160/10 e suppletiva n. 25/11 per il 
mantenimento di un Chiosco in legno al porto; 

2) avviso di pagamento n. 142 di € 16.542,99, acquisito in data 09/10/2014 al n. 24418 di 
protocollo, per la Concessione demaniale marittima n. 152/07 e suppletive n. 47/2008 e 
48/12 relativa ai Pontili, alla banchina di riva ed allo specchio acqueo nel Porto; 

3) avviso di pagamento n. 143 di € 8.333,18, acquisito in data 09/10/2014 al n. 24419 di 
protocollo, per la Concessione demaniale marittima n. 82/09 per il mantenimento delle 
infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico, antincendio, e di temporaneo 
stoccaggio per le sostanze liquide inquinanti nel Porto; 

4) avviso di pagamento n. 144 di € 6.813,64, acquisito in data 09/10/2014 al n. 24420 di 
protocollo, per la Concessione demaniale marittima n. 69/09 e suppletive n. 24/11 e n. 
46/12 relativa ad Aree adibite a parcheggio al porto; 

5) avviso di pagamento n. 140 per € 962,56, acquisito in data 09/10/2014 al n. 24416 di 
protocollo, per la Concessione demaniale marittima n. 49/12 per i Pontili galleggianti in 
località Marina; 

6) avviso di pagamento n. 139 per € 3.478,20, acquisito in data 09/10/2014 al n. 24415 di 
protocollo, per la Concessione demaniale marittima n. 11/14 per Specchio acqueo 
destinato al transito in località Porto; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

2. Di procedere, alla liquidazione, dei canoni indicati in narrativa per complessivi € 36.579,66 
meglio indicato nei modelli F23 allegati. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.03.04 – Capitolo n. 1379.15 di € 32.485,48 e le 
restanti € 4.094,18 sull’intervento n. 1.08.03.03  sul Capitolo n. 1379.00. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Ing. Raffaele Velardo 

 
 



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 1.08.03.04 – Capitolo n. 
1379.15 e sull’intervento n. 1.08.03.03  Capitolo n. 1379.00; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
 II 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 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 

 


