
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 245 del 09/05/2017 

REG. GEN. N° 703 DEL 15.05.2017 

Oggetto: Liquidazione di spesa del canone demaniale per gli “Interventi finalizzati alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai 
rischi ad essi connessi” – 3° stralcio. (Manutenzione accessi alla spiaggia) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 07.08.2015 fu approvato il 
progetto esecutivo degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai 
fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 3° lotto”, acquisito al n. 20795 di 
protocollo del 17 luglio 2015, per l’importo complessivo di € 2.075.000,00; 
 che gli interventi di cui sopra saranno realizzati in area demaniale marittima di 
competenza del Comune di Agropoli; 

 VISTA la concessione demaniale marittima n. 5 del 08.05.2017, rilasciata al sottoscritto 
Responsabile del procedimento, geom. Sergio Lauriana, per gli “Interventi finalizzati alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi 
– 3° lotto”; 

 RITENUTO di procedere alla liquidazione dell’importo di € 705,67, per il pagamento del 
canone demaniale marittimo relativo alla concessione di cui sopra; 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul capitolo n. 2019.19; 

 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 al pagamento del canone demaniale marittimo per gli “Interventi finalizzati alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi” – 3° stralcio, per complessivi € 705,67, mediante modelli F24 e F23 allegati. 

3. Imputare la spesa sul capitolo n. 2019.19. 

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

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul capitolo n. 2019.19; 

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

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 

 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. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


