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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO: IMPEGNO DI ECONOMATO PER SPESE UFFICIO PORTO E  DEMANIO 
MARITTIMO 

Il responsabile dell’area 

RITENUTO:

necessario impegnare la somma di €   100,00 per pagamento spese varie dell’ufficio porto e  demanio 

marittimo;.

VERIFICATA 

La possibilità di impegnare la somma complessiva di €  100,00 sul capitolo  1376  del Bilancio Pluriennale 

anni 2020-2022, annualità 2021;

VISTO CHE il cronoprogramma è il seguente:

Spesa su  annualità Esigibilità  capitolo

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Fornitori vari

1376 0,00 100,00 0,00

A presentazione 

della relativa 

fattura/scontrino

VISTI 



IL d.lgs n. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune, il Regolamento di Contabilità

CONSIDERATO 

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria.  

CHE tale impegno di spesa non è suscettibile di dodicesimi, in quanto trattasi di spesa indifferibile 
ed urgente
Viste le ulteriori norme in merito.

DETERMINA

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

integralmente ripetuta e trascritta.

IMPEGNARE  la somma di € 100,00 quale somma occorrente per il pagamento spese varie dell’ufficio 

porto e demanio marittimo;

STABILIRE che la liquidazione avverrà sulla base del rendiconto delle spese che dovranno essere 

computate e dichiarate utilizzando gli appositi format dell’Ente; 

IMPUTARE 

            

la somma complessiva di €  100,00 sul capitolo  1376  del Bilancio Pluriennale anni 

2020-2022, annualità 2021, esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:
Spesa su  annualità Esigibilità capitolo

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Fornitori vari 1376

0,00 100,00 0,00

A presentazione 

della relativa 

fattura/scontrino

PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e 

nella “sezione amministrazione trasparente”.

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli 

adempimenti consequenziali.
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