CITTÀ DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)

Settore VII - Urbanistica ed Edilizia
Servizio Demanio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1810 DEL 25.11.2015

OGGETTO: mantenimento del mercato ittico su area demaniale marittima. Pagamento canone residuo
dovuto per l’anno 2015.
Premesso che:
-

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Manfredonia, con atto
formale n° 01/2004, scaduto il 18.10.2011, ha concesso a questo Ente l’occupazione di mq.
12.742,00 di area demaniale marittima per il mantenimento del mercato ittico;

-

Con istanza del 26.04.2014, prot. n. 39738, è stata presentata all’Autorità Portuale di Manfredonia
la richiesta di concessione demaniale marittima per il mantenimento del mercato ittico, il cui
rilascio è subordinato al pagamento dei canoni concessori dovuti per gli anni 2012, 2013, 2014 e
2015 per l’importo complessivo di € 30.383,40 oltre ad € 250 per spese di istruttoria e di
pubblicazione;

-

Con propria determina n. 1566 del 23.10.2015, si è provveduto a liquidare all’Autorità Portuale la
somma di € 26.500, ripartita come di seguito specificato:
a)
b)
c)
d)

€ 8.699,00
€ 10.717,20
€ 6.833,80
€
250,00

differenza dovuta sui canoni anno 2012 e 2013;
canone anno 2014;
acconto canone anno 2015;
spese per diritti di istruttoria e di pubblicazione;

-

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della residua somma di
conguaglio, in pagamento del canone dovuto per l’anno 2015;

€ 3.883,40, salvo

-

Accertato che la spesa necessaria di € 3.883,40 trova copertura al Cap. 2150 “censi, canoni, livelli
ed altre spese passive” del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2015;

-

Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione
deliberazione di G.C. n. 207 del 09.10.2015;

-

Visto il Regolamento di Contabilità;

-

Visto il decreto sindacale n. 11 del 04.06.2015 con il quale sono stati ridefiniti le attribuzioni e gli
incarichi dirigenziali;

-

Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di
G. C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m. e i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 06.05.2009, n. 171 del
19.05.2010 e n. 110 del 28.04.2011;

per l’esercizio finanziario 2015, approvato con
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte di:
1. imputare la somma di € 3.883,40, sul Cap. 2150 “Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni
passive” del PEG per l’esercizio finanziario 2015;
2. liquidare all’Autorità Portuale di Manfredonia la somma di € 3.883,40 in pagamento del canone
residuo dovuto per l’ anno 2015, mediante bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi
di Siena – Via Tribuna n. 99, con le seguenti coordinate: IBAN IT 45 Y 01030 78450
000000373568, a mezzo delega irrevocabile alla Banca Popolare di Milano - filiale di
Manfredonia;
3. dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all’art. 23 e successivi
del D.L. n. 33/2013;
4. la presente determinazione sarà pubblicata on-line all’Albo Pretorio, per quindici giorni
consecutivi.

F.to

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe DI TULLO)
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