
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

XIII SETTORE 
Servizio Demanio 

 
DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
          N. 51  DEL  26/11/2020  - REG. GEN. 995 DEL 01/12/2020 

 
Oggetto: Concessione Demaniale Marittima del Porto di Acquamorta, avviso di pagamento n. 422/2020.  

   Liquidazione del canone demaniale e dell’addizionale regionale per l’anno 2020. 
Visti: 

-  gli artt. 107, 109 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000; 
-  il regolamento comunale di contabilità; 
-  il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 -  il provvedimento Sindacale prot. n. 15235 del 10/11/2020, con cui il Sindaco ha nominato il sottoscritto 
Arch. Antonio M. Illiano responsabile del Settore XIII, che comprende anche il Servizio Demanio; 

 -  il bilancio di previsione, consolidato per l’anno 2020;             
Visto l’avviso di pagamento della Regione Campania Unità Operativa Dirigenziale 4 n. 442/2020, prot. n. 

15948 del 25/11/2020, relativo al pagamento del canone annuo per il 2020 della nuova C.D.M. per 
stalli di parcheggi, per un importo dovuto all’erario pari ad € 3.462,64, da versare utilizzando l’apposito 
modello Elide precompilato F24, nonché l’importo dell’addizionale regionale, pari ad € 865,66 da 
versare a mezzo di modello F23 precompilato, il tutto per un importo complessivo di € 4.328,30.   

Vista la determinazione di questo servizio n. 44 del 06/10/2020, Reg. Gen. n. 821 del 7/10/2020, di impegno  
spesa; 

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione del canone, più addizionale regionale per la nuova 
concessione, per l’anno 2020 da imputare al capitolo 1139-0, identificativo 01.05-1.03.02.07.999;  

D E T E R M I N A 
Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Di provvedere al pagamento del canone demaniale, per l’anno 2020 della nuova C.D.M. per stalli di 
parcheggi, per un importo dovuto all’erario pari ad € 3.462,64, da versare utilizzando l’apposito modello Elide 
precompilato F24 che si allega, nonché l’importo dell’addizionale regionale, pari ad € 865,66 da versare a 
mezzo di modello F23 precompilato che si allega, il tutto per un importo complessivo di € 4.328,30.     
Imputare la spesa all’intervento codice 01.05-1.03.02.70.999 capitolo 1139-0 del corrente esercizio 
finanziario, la cui copertura è assicurata con atto di determina n. 44/2020 Reg. gen. n. 821 del 07/10/2020; 
 

 Il responsabile del procedimento    
            geom. Michele Aquilone  

Il funzionario responsabile XIII  Settore 
                                       arch. Antonio M. Illiano 
 

 
 
 
 
 
 
Visto di attestazione della copertura contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
Il Responsabile Servizio Finanziario 
 
 
 
 
 
 
 
Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 01/12/2020     
                         

Il Messo Comunale 
 Giuseppina Lubrano 

                     


