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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA PAESTUM PER 
PAGAMENTO CONTRIBUTI RELATIVIAGLI IMMOBILI AGRICOLI  E/O 
EXTRAGRICOLI 

Premesso che 

-il Comune di Agropoli utilizza per fini sociali (orti Urbani) dei terreni agricoli ricompresi nel comprensorio 

consortile del Consorzio di Bonifica di Paestum;

-per adempiere a fini istituzionali volti ad assicurare difesa idraulica e tutela ambientale sul territorio di 

competenza e distribuzione dell’acqua il Consorzio di Bonifica di Paestum impone il pagamento di contributi 

ai proprietari dei beni immobili che si trovano nel comprensorio consortile ai sensi degli articoli  10 e 11  del 

R.D n. 215 del 13.02.1933 e della L. Regionale n. 4 del 25 febbraio 2003 Regione Campania;

- con nota pec del 13.10.2021 il Consorzio di Bonifica richiedeva il pagamento dei contributi dovuti dal 

Comune di Agropoli dal 2012 al 2021 per un importo totale di euro 5.106,48;

Ritenuto necessario effettuare il pagamento di quanto dovuto al Consorzio di Bonifica di Paestum;

Verificata la disponibilità sul cap.1511 del bilancio 2021;

Visto il d.lgs. n. 267/2000

Visto il regolamento comunale di contabilità

Viste le ulteriori norme in merito;



Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria.  

DETERMINA

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

integralmente ripetuta e trascritta.

DI DARE ATTO che l’importo complessivo di euro 5.106,48 trova copertura sul cap.1511 del bilancio  

2021;

DI IMPEGNARE  la somma di  euro 5.106,48 per il pagamento dei contributi dei proprietari dei beni 

immobili che si trovano nel comprensorio consortile del Consorzio di Bonifica di Paestum ai sensi degli 

articoli  10 e 11  del R.D n. 215 del 13.02.1933 e della L. Regionale n. 4 del 25 febbraio 2003 Regione 

Campania, imputando la spesa sul cap. 1511 del bilancio corrente;

 DI LIQUIDARE la somma di euro 5.106,48 mediante bonifico bancario intestato al consorzio di 

Bonifica di Paestum , C.F. 81000270652 con sede in Via Magna Grecia n. 341 Capaccio Paestum 

(Sa), sull’IBAN: IT86R0760115200000076514017, come indicato nella nota del 13,.10.2021;

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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