
 

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

n° 219 del 22 ottobre 2015 

REG. GEN. N° 1773 DEL 23.10.2015 

Oggetto: Costruzione di “Parcheggi in Via A. Romanelli e Viale Lazio”. Versamento alla 
Regione Campania – Servizio Tesoreria – del canone demaniale per l’anno 2013 
dei terreni occupati lungo il fiume Testene (porzione della area demaniale 
distinta in Catasto al foglio 43 - particella n. 85) occorrente per l’esecuzione 
dei lavori. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 304 del 25.08.2010 con il quale fu assegnato in 
concessione un’area demaniale di mq. 5.023,00 in sinistra idraulica del fiume Testene, 
individuata in Catasto al foglio 43 - particella n. 85, porzione di area in parte già occupata dalla 
via A. Romanelli e dalla Scuola media ed in parte occorrente per l’esecuzione dei lavori previsti 
dal progetto di “Parcheggi in via a. Romanelli e viale Lazio”, subordinatamente al versamento 
annuale del canone; 
 VISTA la nota n. 2014. 0104378 del 12.02.2014, con la quale la Regione Campania - 
Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, ha richiesto il versamento dell’importo di € 
13.555,21, quale canone demaniale per l’anno dal 2013 e dell’importo di € 13.677,17, quale 
canone demaniale per l’anno dal 2014 del terreno di cui sopra; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata all’intervento n. 1.08.03.04 - Capitolo n. 1379.15; 
 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. Versare alla Regione Campania la complessiva somma di € 13.555,21, mediante bonifico 
bancario – IBAN: IT59A0760103400000021965181, specificando nella causale: “Cod. 1518 
Canone 2013 – Prat. N. 2291/BD, quale canone demaniale per l’anno 2013 dei terreni 
occupati lungo il fiume Testene (porzione della area demaniale distinta in Catasto al foglio 
43 - particella n. 85) per la costruzione di “Parcheggi in Via A. Romanelli e Viale Lazio”. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.03.04 - Capitolo n. 1379.15 RR.PP. 

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

Il Responsabile del Servizio 
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 


