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DETERMINAZIONE N. 58  DEL 14/09/2021                     REG. GEN. N. 870 DEL 17/09/2021   

OGGETTO: Concessione Demaniale Marittima n. 01/2008 e n. 05/2008. Liquidazione dei canoni per 

l’anno 2021. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTE le Concessioni Demaniali Marittime per servizi, n. 01/2008 e n. 05/2008, ed in particolare 

l’art. 2 canoni e garanzia; 
 

VISTO l’emendamento inserito all’articolo 6-bis del decreto “Sostegni bis”, (conversione in legge 

del decreto-legge 25 maggio n. 73) che riduce il canone minimo ad € 500,00 per le concessioni non a 

scopo di lucro e per interesse pubblico; 
 

CONSIDERATO che le concessioni di cui in oggetto sono concessioni per servizi di interesse 

pubblico e senza scopo di lucro in conformità a quanto stabilito dall’emendamento all’art. 6-bis del 

decreto “Sostegni bis” (conversione in legge del decreto-legge 25 maggio n. 73); 
 

DETERMINATO l’importo dovuto all’erario, pari ad € 500,00 per la C.D.M. n. 1/2008 ed € 500,00 

per la C.D.M. n. 5/2008 per un importo complessivo di € 1000,00 relativi ai canoni demaniali, per 

l’anno 2021 delle due concessioni, nonché la relativa addizionale regionale pari ad € 125,00 per la 

C.D.M. n. 1/2008 ed € 125,00 per la C.D.M. n. 5/2008 per un importo complessivo di € 250,00; 
 

VISTA la determinazione di questo servizio n. 25/2021 reg. gen. n. 514 del 03/06/2021, di impegno 

spesa; 
 

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione dei canoni e delle addizionali regionali, per l’anno 

2021 da imputare al capitolo 1139-0, codice n. 01.05-1.03.02.07.999, (concessioni demaniali);      
 

VISTI:  

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

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

- l’articolo 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

- il Regolamento Comunale di contabilità;  

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

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

2021/2023; 

- il Decreto Sindacale n. 9/2021, di nomina del Responsabile del XIII Settore;  
 

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione dei canoni demaniali per le concessioni n.1/2008 per 

€ 500,00 e n. 5/2088 per € 500,00 al fine di servizi di pubblica utilità senza scopo di lucro e pari 

all’importo complessivo di € 1000,00 mediante apposito modello F24 allegato; 
 

RITENUTO altresì doversi procedere alla liquidazione delle addizionali regionali delle concessioni 

n. 1/2008 per € 125,00 e n. 5/2008 per € 125,00 mediante versamento su apposito IBAN della 

regione Campania; 
   

CONSIDERATO 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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DETERMINA 

per le motivazioni descritte in premessa e qui richiamate 
 

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

Di provvedere al pagamento dei canoni demaniali, pari ad € 500,00 per la C.D.M. n. 1/2008 ed € 

500,00 per la C.D.M. n. 5/2008 per un importo complessivo di € 1000,00, relativi ai canoni 

concessori per l’anno 2021, mediante gli appositi mod. F24 allegati. 
 

Di provvedere al pagamento delle addizionali regionali per l’anno 2021, pari ad € 125,00 per la 

C.D.M. n. 1/2008 ed € 125,00 per la C.D.M. n. 5/2021, per un importo complessivo di € 250,00 

mediante versamento su IBAN della Regione campania. 
 

Imputare la spesa al capitolo 1139-0, codice n. 01.05-1.03.02.07.999, (concessioni demaniali), del 

corrente esercizio finanziario, la cui copertura finanziaria è assicurata con atto di determina n. 25 del 

01/06/2021, reg. gen. n. 514 del 03/06/2021. 
 

Di disporre il pagamento attraverso i Modelli  F24  allegati alla presente per i canoni demaniali di cui 

sopra. 
 

Di disporre il pagamento di cui sopra mediante il versamento su apposito conto intestato alla Regione 

Campania, IBAN n..IT66E0101003400100000046252, codice tributo n. 1313, causale imposta 

regionale sulle concessioni dei beni demaniali.  
 

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

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 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. 
 

Di dare atto altresì che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 

Pretorio ai fini della generale conoscenza. 
 

Di TRASMETTERE copia del presente atto al 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 


