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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DEI CANONI DEMANIALI 
MARITTIMI PER L’ANNO 2021 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 2021 per il mantenimento delle concessioni demaniali 
marittime in ciascuna nota indicata:

1) avviso pagamento n. 43 relativo all’importo dovuto per l’anno 2021 di € 2.500,00 (mod. 
F24) e l’importo dell’addizionale regionale pari ad € 625,00 (mod. MyPay), per la 
Concessione demaniale marittima n. 5/19, relativa ai locali posti al piano terra della 
palazzina polifunzionale al porto;

2) avviso di pagamento n. 42 relativo all’importo dovuto per l’anno 2021 di € 5.389,08 (mod. 
F24) e l’importo dell’addizionale regionale pari ad € 1347,27 (mod. MyPay), per la 
Concessione demaniale marittima n. 90/18 per la gestione delle aree adibite a parcheggio 
al Porto;

DETERMINATA in € 9.861,35, l’intera spesa per i canoni demaniali di cui sopra;
DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 - Capitolo n. 1379.15;

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. Impegnare e provvedere al pagamento dei canoni relativi alle Concessioni demaniali 

marittime indicate in narrativa per complessivi € 9.861,35, mediante i Modelli MYPAY e F24 
allegati.

3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 - Capitolo n. 1379.15 .
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

conseguenti adempimenti.
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