
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 246 del 12 luglio 2019 

REG. GEN. N° 949 DEL 12.07.2019 

Oggetto: “Lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli”. Versamento alla 
Regione Campania per l’autorizzazione ambientale. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 

― che nel Programma Triennale – Elenco annuale dei Lavori Pubblici 2018 – 2020, è inserito 
l’intervento relativo ai “Lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli”, per un importo 
totale di € 2.950.000,00; 

― che nel Programma Triennale – Elenco annuale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021, è stato 
confermato l’intervento di cui sopra per un importo totale di € 2.950.000,00; 

― che il Comune di Agropoli ha presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico 
“Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi alla messa in sicurezza e 
potenziamento dei porti regionali a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 
54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC 2014/2020” volta al finanziamento dell’intervento 
dei “Lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli”; 

― che con decreto dirigenziale del DG per la Mobilità n. 115/2018, è stata approvata la 
graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento, fra i quali è compreso l’intervento di 
cui sopra; 

VERIFICATO che per ottenere l’Autorizzazione in campo ambientale è necessario 
corrispondere alla Regione Campania l’importo di € 300,00; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 - capitolo n. 
1376.00; 

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) Versare su c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – 
Napoli - Codice Tariffa 0520, con indicazione della seguente causale: “Autorizzazioni in 
campo ambientale. D. Lgs 152/2006”, la complessiva somma di € 300,00, per il rilascio 
della autorizzazione ambientale, nell’ambito dei “lavori di ripristino dei fondali del porto 
di Agropoli”. 

3) Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 - capitolo n. 1376.00. 

4) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
successivi adempimenti. 
 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 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 


