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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio 
 
 

OGGETTO: 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA DI 
POLIZZA ASSICURATIVA N. 154.071.230 PER LA CONCESSIONE 
DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA AL MANTENIMENTO DI UNA 
PARTE DELLA CABINA ELETTRICA AL PORTO. 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che è necessario rinnovare la polizza assicurativa n. 154.071.230 per la concessione 
demaniale marittima relativa al mantenimento di una parte della cabina elettrica al porto per 
l’anno 2022;  
VISTA la nota del 10.02.2022, prot. n. 4933, della SEVERINO S.A.S di Giuseppe Severino  con 
sede in Castelnuovo  Cilento (Sa) alla via Velina n. 16 (P. I.V.A. xxxxxxxx), relativa alla scadenza 
della polizza assicurativa n. 154.071.230 per la concessione demaniale marittima relativa al 
mantenimento di una parte della cabina elettrica al porto per l’anno 2022;  
CONSIDERATO che la spesa è urgente ed indifferibile e pertanto non necessita di frazionamento 
in dodicesimi;  
VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari: Z00352C081; 
Dato atto della regolarità del DURC n. prot.  INAIL_30913624; 
DATO ATTO che la spesa è imputata sul Capitolo di bilancio n. 1379.00;  
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 e 184 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267;  



 

 

 
DETERMINA 

 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.  

2. Impegnare la complessiva somma di € 250,00, da corrispondere alla SEVERINO S.A.S  di Giuseppe 
Severino  con sede in Castelnuovo  Cilento (Sa) alla via Velina n. 16 (P. I.V.A. xxxxxx), per il rinnovo della 
di polizza assicurativa n. 154.071.230 anno 2022, per la concessione demaniale marittima relativa al 
mantenimento di una parte della cabina elettrica al porto – Z00352C081; 
3. Liquidare alla SEVERINO S.A.S  di Giuseppe Severino  con sede in Castelnuovo  Cilento (Sa) alla 
via Velina n. 16 (P. I.V.A. 0xxxxxxxx), mediante bonifico bancario – IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la complessiva somma di € 250,00, (indicando nella 
causale pagamento polizza n. 154.071.230), per il rinnovo della di polizza assicurativa n. 
154.071.230 anno 2022, per la concessione demaniale marittima relativa al mantenimento di una 
parte della cabina elettrica al porto; 

4. Imputare la spesa sul Capitolo di bilancio n. 1379.00 .  

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti.  
 
 
 
 
 
 Dott. 
 LA PORTA GIUSEPPE / Namirial 

S.p.A./02046570426 
 Atto firmato Digitalmente 

 
 


