
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PORTO E DEMANIO 

n° 225 del 21/07/2016 

REG. GEN. N° 1098 DEL 26.07.2016 

Oggetto: Liquidazione di spesa del canone demaniale marittimo per l’intervento 
finalizzato all’ottenimento del ricambio idrico del bacino del Lido Azzurro. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
• che con ordinanza sindacale n. 19712 del 20/07/2016 con la quale, l’Ing. Agostino Sica, in 

qualità di responsabile dell’Area Lavori Pubbblici, è stato incaricato di provvedere agli 
adempimenti necessari al fine di prevenire ed eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità 
e la salute pubblica causato dallo spiaggiamento della posidonia mediterranea,ha richiesto il 
rilascio di una concessione demaniale marittima temporanea con carattere d’urgenza dal 
21/07/2016 al 23/07/2016, per “l’intervento finalizzato all’ottenimento del ricambio idrico 
del bacino del Lido Azzurro”, come da progetto prot. n. 19729 del 20/07/2016 redatto 
dall’U.T.C.; 

• che le costruzioni di cui sopra saranno realizzate in area demaniale marittima di 
competenza del Comune di Agropoli; 

 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 del canone demaniale marittimo per “l’intervento 
finalizzato all’ottenimento del ricambio idrico del bacino del Lido Azzurro”, per 
complessivi € 437,94, come specificato nel modello F23 allegato. 

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 dell’Area 
F.to Arch. Gaetano Cerminara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 Dott. Giuseppe Capozzolo 

 


