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DETERMINAZIONE N.  56   DEL  14/09/2021                        REG. GEN. N. 868  DEL 17/09/2021    

 

OGGETTO: Restituzione somme non dovute per cambio barca.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la concessione demaniale marittima n. 28/2021 del porto di Acquamorta; 
 

VISTO il bando di assegnazione posti barca a valere per il biennio 2020-2021 approvato con           

determinazione di questo settore n. 54/2019; 
 

VISTA la determinazione n. 24/2021 di formazione, per l’anno 2021, di una graduatoria finalizzata 

all’assegnazione degli ormeggi al Campo Boe che potrebbero rendersi liberi a seguito di 

riorganizzazione dell’area portuale di Acquamorta. Approvazione e pubblicazione Avviso. 
 

VISTA la graduatoria di cui alla determinazione n. 24/2021 dalla quale risulta, agli atti d’ufficio, che 

il sig. Schiano Lomoriello Salvatore nato a Monte di Procida il 01/01/1941 residente in Monte di 

Procida alla via P. Colletta n. 52, di essere assegnatario di posto barca al campo boe;   
 

VISTO il pagamento effettuato dal sig. Schiano Lomoriello Salvatore mediante A-Tono Payment, ID 

3102038, Codice BLL911PZ2P1E9 eseguito in data 20/07/2021 sul c.c. postale 5943811 per la 

somma di € 200,00 come diritto di istruttoria per cambio barca presso il campo boe nella C.D.M. del 

porto di Acquamorta; 
 

VISTO la nota, prot. n. 10531 del 23/07/2021 con la quale il suddetto assegnatario ha proposto 

osservazioni avverso il pagamento del cambio barca perché avvenuto prima dell’assegnazione e per 

una necessità imprevedibile quale una grave avaria al motore, il tutto prima di utilizzare la porzione 

di specchio acqueo assegnato; 
 

RITENUTO ammissibile le osservazioni presentate, dal sig. Schiano Lomoriello Salvatore;    
 

VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  

- il Regolamento Comunale di contabilità;  

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il provvedimento Sindacale n. 9/2021 - Protocollo 0009699 del 07/07/2021 - di attribuzione della 

Responsabilità dei Settori e dei Servizi; 

- la Delibera C.C. n. 23 del 28/05/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 

2021/2023; 
 

RITENUTO per i motivi sopra esposti e considerato ammissibili le osservazioni di cui alla richiesta 

presentata dal sig. Schiano Lomoriello Salvatore, si rende opportuno provvedere alla restituzione 

della somma versata, imputata all’intervento 01.05-1.09.99.04.001 capitolo 1136-2 del corrente 

esercizio finanziario e procedere all’impegno di spesa e contestuale liquidazione per la restituzione 

della medesima. 

 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, 

comma 1, del D.lgs. 267/2000; 
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ATTESO che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della 

Legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte 

dell’assuntore della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni descritte in premessa e qui richiamate 
 

 

1- Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2- Di impegnare l’importo complessivo di € 200,00 per la restituzione della somma non dovuta al 

Sig. Schiano Lomoriello Salvatore, per i motivi di cui in premessa. 
 

3- Di liquidare la somma di € 200,00  per la restituzione del pagamento non dovuta per assenza di 

titolo al sig. nato a Monte di Procida il 01/01/1941 residente in Monte di Procida alla via P. Colletta 

n. 52.  
 

4- Si da atto che lo stesso importo complessivo pari ad € 200,00 è imputato all’intervento codice 

01.05-1.09.99.04.001, capitolo1136-2 del corrente esercizio finanziario; 
 

5- Dare mandato all’ufficio finanziario di disporre il pagamento, attraverso l’emissione di bonifico 

bancario da parte della tesoreria comunale, sull’IBAN come comunicato dal richiedente con nota 

prot. n. 12460 del 10/09/2021 che si allega alla presente. 
 

6- Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sull’Albo 

pretorio online del Comune di Monte di Procida nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 

del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 
 

7- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Responsabile del servizio. 
 

8- Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria. 
 

9- Di TRASMETTERE copia del presente atto a: 

- Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000; 

- Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 
  

 Il responsabile del procedimento  

    geom. Michele Aquilone                                                                      Il Responsabile XIII Settore 

          Arch. Bibiana Schiano di Cola 
            Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi  

            e per gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i.  

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 

dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni Marino 
                                                                                                                                                      Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi  

                                                                                                                                                       e per gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i.  

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 17/09/2021 

                                                                                  

   Il Messo Comunale 

Emanato Filiberto  


