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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 8 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva, Porto  e Demanio Marittimo 
 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA 

AL PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RINNOVO DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME N.152/2007, N.82/2009 E LA 

N.160/2010. - REGIONE CAMPANIA SETTORE DEMANIO MARITTIMO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che è in corso di istruttoria presso la Regione Campania Settore 

Demanio Marittimo, la pratica per il rinnovo delle concessioni marittime n.152/2007, 

n.82/2009 e la n.160/2010; 

 DATO ATTO che occorre versare a favore della Regione Campania Settore 

Demanio Marittimo, la somma di €. 600,00 a titolo di diritti di segreteria per l’istruttoria 

delle n.3 pratiche di rinnovo delle concessioni portuali di competenza della regionali 

(art. 1, comma 129, l. reg. n. 5 del 6 maggio 2013);  

 DATO ATTO  

 che per il pagamento delle somme dovute non è necessaria l’acquisizione del 

codice CIG; 

 che, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021, si 

intende comunque procedere allo stanziamento ed impegno di tale spesa, in 

quanto trattasi di spesa indifferibile ed urgente, ripetitiva, non frazionabile in 

dodicesimi e necessaria per il rinnovo delle predette concessioni, che potrebbe 



 

 

creare disagi anche al servizio ai cittadini; 

 che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 - Capitolo n. 1379.15; 

 RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del 

servizio, ai sensi dell’art. 147/Bis del T.U.E.L. introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;  

 RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del 

servizio finanziario, ai sensi dell’art. 147/Bis del T.U.E.L. introdotto dal D.L. 174 del 

10.10.2012; 

  VISTI gli articoli 107 e 109 del D.lgs. nr. 267/2000, che disciplinano gli 

adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

DETERMINA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2. Di impegnare a Favore della Regione Campania Settore Demanio Marittimo, la 

somma di €. 600,00 a titolo di pagamento diritti di segreteria per il rinnovo delle 

concessioni marittime n.152/2007, n.82/2009 e la n.160/2010; 

3. Di imputare la spesa complessiva di €. 600,00 al capitolo 1379.15 codice di bilancio 

10.03-1.03 del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, per tutti i motivi in 

premessa riportati in merito al fatto che trattasi di spesa indifferibile ed urgente, 

ripetitiva, non frazionabile in dodicesimi e necessaria per il rinnovo delle predette 

concessioni, che potrebbe creare disagi anche al servizio ai cittadini; 

4. Di procedere alla contestuale liquidazione dei diritti dovuti in favore della Regione 

Campania Settore Demanio Marittimo;  

5. Di demandare all’ufficio finanziario per quanto di competenza il relativo 

pagamento;  

Di trasmettere il presente atto, all’ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo 

pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


