
 

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

SERVIZIO PORTO E DEMANIO 

n° 064 del 05/02/2020 

REG. GEN. N° 149 DEL 05.02.2020 

Oggetto: Liquidazione di spesa dei canoni demaniali marittimi per l’anno 2019 per il 
mantenimento di varie concessioni demaniali marittime al porto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 VISTE le note della Regione Campania con le quali sono stati trasmessi gli avvisi di 
pagamento relativi ai canoni per l’anno 2019 per il mantenimento delle concessioni demaniali 
marittime in ciascuna nota indicata: 
1) avviso pagamento composto da canone e dell’addizionale regionale di € 3.583,75, per la 

Concessione demaniale marittima n. 100/18  relativa allo specchio acqueo destinato al 
transito nel Porto; 

2) avviso di pagamento composto da canone e dell’addizionale regionale di € 455,79, per la 
Concessione demaniale marittima n. 160/10 e suppletiva n. 25/11 per il mantenimento di 
un Chiosco al porto adibito a guardiania ponti e info point; 

3) avviso di pagamento composto da canone e dell’addizionale regionale di € 7.292,58, per la 
Concessione demaniale marittima n. 82/09 inerente il mantenimento delle infrastrutture 
relative al sistema idrico, elettrico, antincendio, e di temporaneo stoccaggio per le 
sostanze liquide inquinanti nel Porto; 

4) avviso di pagamento composto da canone e dell’addizionale regionale di € 3.064,92, per la 
Concessione demaniale marittima n. 47/13 e suppletive n. 12/14 relativa alla realizzazione 
e gestione fabbricati turistici e diportistici al porto; 

5) avviso di pagamento composto da canone e dell’addizionale regionale di € 6.915,19 per la 
Concessione demaniale marittima n. 90/18 per la gestione delle aree adibite a parcheggio 
al Porto; 

6) avviso di pagamento composto da canone e dell’addizionale regionale di € 455,79, per la 
Concessione demaniale marittima  per il mantenimento dei locali posti al piano terra della 
palazzina polifunzionale al porto; 

 DATO ATTO che la spesa per i “Canoni per concessioni demaniali marittime” è imputata 
sul Capitolo n. 1379.15; 
 DETERMINATA in € 21.768,02, l’intera spesa per i canoni demaniali di cui sopra 
imputabile  sul 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. Provvedere alla liquidazione di spesa per le Concessioni demaniali marittime indicati in 
narrativa per complessivi € 21.768,02, come da Modelli F23 e F24 allegati. 

3. Imputare la spesa sul 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 
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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, ____________________ Dott. Giuseppe Capozzolo 
 

 


