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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ADESIONE E STIPULA 
POLIZZE FIDEIUSSORIE PER L’ESTENSIONE DELLE CONCESSIONI 
DEMANIALI MARITTIME N. 82/09, 152/07 E SUPP. 47/08 E SUPP.48/12 E 
160/10 E SUPP. 25/11 CIG ZC630EAC1D;

Viste le note prot. 4163, 4131 e 4133 del 4.02.2021 della  Giunta Regionale della Campania – 
Direzione generale per la Mobilità, relative alla estensione della durata delle concessioni demaniali 
marittime N. 82/09, 152/07 E SUPP. 47/08 E SUPP.48/12 E 160/10 E SUPP. 25/11;
Dato atto che è possibile a garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla permanenza della 
validità del titolo concessorio (art.17 reg. Cod. Nav.) di poter trasmettere attestato di associazione di 
categoria in originale che abbia stipulato apposita convenzione con il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti (p.e S.I.B, FIBA, FAB, FEDICOD, etc);
Visto il preventivo, prot. 7368 del 8.03.2021, da parte della S.I.B. per poter procedere alla stipula 
delle polizze fideiussorie, previa adesione a Confcommercio Campania Salerno - S.I.B -  per l’anno 
2021;

Ritenuto  necessario,  impegnare  e liquidare a favore del Sindacato Italiano Balneari la somma di 
euro 80,00 relativa alla polizza fideiussoria inerente l’estensione della durata della concessione 
demaniale marittima N. 82/09, euro 80,00 relativa alla polizza fideiussoria inerente l’estensione della 
durata della concessione demaniale marittima n. 160/10 E SUPP. 25/11 ed euro 130,00 relativa alla 
polizza fideiurroria inerente l’estensione della durata della concessione demaniale marittima n. 
152/07 E SUPP. 47/08 E SUPP.48/12, per un totoale di euro 290,00 sul capitolo 1379, CIG 
ZC630EAC1D;
Dato atto che la spesa è indifferibile e non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;



Visto l’art.184 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilita’;

DETERMINA

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta.

-di procedere alla stipula di tre polizze fideiussorie relative alla estensione della durata delle 
concessioni demaniali marittime N. 82/09, 152/07 E SUPP. 47/08 E SUPP.48/12 E 160/10 E SUPP. 
25/11;
-di impegnare e liquidare, a favore del Sindacato Italiano Balneari, la somma di euro 80,00 relativa 
alla polizza fideiussoria inerente l’estensione della durata della concessione demaniale marittima N. 
82/09, euro 80,00 relativa alla polizza fideiussoria inerente l’estensione della durata della 
concessione demaniale marittima n. 160/10 E SUPP. 25/11 ed euro 130,00 relativa alla polizza 
fideiussoria inerente l’estensione della durata della concessione demaniale marittima n. 152/07 E 
SUPP. 47/08 E SUPP.48/12, per un totale di euro 290,00 sul capitolo 1379, mediante tre diversi 
accrediti su C/C intestato a Sindacato Italiano Balneari, avente Iban n. 
IT14X0832703247000000047534 - CIG ZC630EAC1D;
-di trasmettere il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i 
riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.27 – IV comma del 
vigente Regolamento di Contabilita’;
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