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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESTIVO DI SALVATAGGIO ANNO 2021 NELL 
ZONE DI MARE ANTISTANTE LE SPIAGGE A LIBERO USO 
DELCOMUNE DI AGROPOLI - PERIODO 27 AGOSTO /19 SETTEMBRE 
2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA

DATO ATTO:
-  di avere proceduto in   data 25/06/2021 alla stipula del contratto con la Ditta 
Poseidon Agropoli Società  cooperativa, con sede legale in via Fuonti, 199 - 84043 
Agropoli (SA) p.iva/c.f. 05500350656,  in forma elettronica,  secondo le procedure 
previste dalla Consip per il Mercato elettronico della PA., per l'affidamento del servizio 
di  “salvataggio  anno 2021 nelle zone di mare antistanti  le spiagge  a  libero  uso  nel  
Comune  di  Agropoli” -  al costo di € 39.528,00 Iva compresa al 22%;

- che con determina n. 662 del 25.06.2021 è stata impegnata a favore della Ditta 
Poseidon Agropoli Società  cooperativa, con sede legalein  via Fuonti, 199 - 84043 
Agropoli (SA) p.iva/c.f. 05500350656, la somma di €  39.528,00 IVA COMPRESA  sul cap. 
1379.03 del BP 2020-2022- annualità 2021, CIG: Z013232D64, quale somma occorrente per 
il servizio di salvataggio  anno 2021 nelle zone di mare antistanti  le spiagge  a  libero  
uso  nel  Comune  di  Agropoli” per la durata di 86 gg dalla data di stipula del contartto 
di cui sopra;

VISTA 
-la fattura in allegato F/PA n.  3/21 del 20/09/2021, prot. n. 27155 del 21.09.2021,  per 



l’importo di € 12200,00, iva compresa, relativa al periodo 27 agosto – 19 settembre 
2021;

VISTA la relazione finale delle attività di assistenza bagnanti presso le spiagge libere 
comunali, prot. 31060 del 25 ottobre 2021;

ACCERTATE la regolarità del Servizio e l’osservanza dei termini e delle condizioni 
pattuite;

ACCERTATO che non sussistono debiti nei confronti del Comune di Agropoli;

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione dell’acconto come da fattura allegata;

VISTI:
- Il Regolamento di contabilità di questo Comune;
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 

2000, n°267;
- il D.U.R.C. prot. INAIL_ 27506202 DEL 30.08.2021 con scadenza validità il 28.12.2021;  

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa, a favore della Ditta 
Poseidon Agropoli Società  cooperativa, con sede legale in via Fuonti, 199 - 84043 
Agropoli (SA), p.iva/c.f. 05500350656– la somma di €12.200,00, dovuta a saldo 
della fattura F/PA n.  3/21 del 20/09/2021, prot. n. 27155 del 21.09.2021, di cui 
sopra, con bonifico bancario presso BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani 
Soc.Coop:

Codice IBAN :  IT36U0706676022000000415242

2. La somma come sopra liquidata é imputata al cap. cap. 1379.03 del BP 2020-2022- 
annualità 2021- CIG: Z013232D64.
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