
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 011 del 11 febbraio 2016 

REG. GEN. N° 144 DEL 11.02.2016 

Oggetto: Liquidazione di spesa dei canoni per l’anno 2016 per il mantenimento delle 
Concessioni demaniali marittime n. 3/09, n. 4/09, n. 5/09, n. 3/06 e n. 
10/12. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che il Comune di Agropoli è titolare delle sotto elencate concessioni demaniali 
marittime: 

1) Concessione n. 3/09, per il mantenimento di una Condotta Sottomarina a servizio 
impianto di depurazione il cui canone, compreso dell’addizionale regionale pari al 25%; 
è determinato in € 1.359,61; 

2) Concessione n. 4/09, per il mantenimento di un area destinata a parcheggio aiule  
gradinata e scala alla Loc. San Marco il cui canone, compreso dell’addizionale regionale 
pari al 25%;,  è determinato in € 1.189,51; 

3) Concessione n. 5/09, per il mantenimento di un area a mare per il ripopolamento ittico 
a mezzo di una barriera sommersa il cui canone, compreso l’addizionale regionale pari 
al 25%;, è determinato in € 437,94; 

4) Concessione n. 3/06, per il mantenimento di pedane e scivoli sulla spiaggia loc. San 
Marco per l’abbattimento delle barriere architettoniche il cui canone, compreso 
l’addizionale regionale pari al 25%, è determinato in € 437,94. 

5) Concessione n. 10/12, per il mantenimento di uno specchio acqueo e n. due pontili 
galleggianti il cui canone, compreso l’addizionale regionale pari al 25%, è determinato 
in € 2.051,28. 

 RITENUTO di dover provvedere al rinnovo delle sopra elencate concessioni provvedendo al 
versamento dei relativi canoni; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Provvedere alla liquidazione dei canoni demaniali marittimi per l’anno 2016 per il 
mantenimento delle concessioni demaniali marittime n. 3/09, n. 4/09, n. 5/09, n. 3/06 e 
n. 10/12, per complessivi € 5.476,28,  come specificati nei modelli F23 allegati. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.03.04 – Capitolo n. 1379.15. 

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 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 

 


