
Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

081906728 – utc.barano@libero.it      
          

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP 

                                                                         
n. __14_____  del    19/04/2013                                                                            (R.G. _110_) 

 

Oggetto: Concessioni perpetue “NITROLI” e “OLMITELL O”. Pagamento diritti 
proporzionali ex L.R. n. 8/2008 art. 36 alla Region e Campania. 

 
L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese  di aprile, nel  
proprio Ufficio,  

  
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 

 
Premesso che : 

-  la Regione Campania, con nota prot. 20130240475 del  04.04.2013 
(prot. Arr. 3086 del 10.04.2013) ha avviato il proc edimento per la 
cessazione della Concessione  “OLMITELLO” per decad enza il quanto 
il Comune non ha provveduto al pagamento dei diritt i proporzionali; 

-  la Regione Campania, con nota prot. 20130240580 del  04.04.2013 
(prot. Arr. 3087 del 10.04.2013) ha avviato il proc edimento per la 
cessazione della Concessione  “NITROLI” per decaden za il quanto il 
Comune non ha provveduto al pagamento dei diritti p roporzionali; 

 
CONSIDERATO che è necessario provvedere al pagamento dei dirit ti e delle 
sanzioni relative ammontanti ad € 3.010,00 per cias cuna concessione. 
 
VISTO il D. L.vo n. 267 del 18.08.2000; 
       
VISTO il decreto sindacale n. 45 del 03.01.2013 di confe rimento allo 
scrivente dell’incarico di Responsabile dell’Uffici o Tecnico Comunale – 
Settore VIII – LL.PP ;  
 

DETERMINA 
 

1.  provvedersi al pagamento di 2 versamenti di € 3.010 ,00 a favore 
della Regione Campania per le due concessioni in ep igrafe. 

 
 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 co pie, di cui una viene 
inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all’art. 27 c. 9 
D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è c onservata nell’ufficio 
interessato unitamente agli atti relativi, una nell ’Ufficio ragioneria 
per gli adempimenti di competenza,  una è trasmessa  al Sindaco ed una al 
Segretario per opportuna conoscenza, ed una è pubbl icata all’Albo 
Pretorio a cura della Segreteria. 
 

IL Responsabile dell’UTC – LL.PP. 
(Ing. Giuseppe DI MEGLIO) 

  
 



Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

 
Appone 

Il visto di regolarità contabile e 
Attesta 

La copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato al n.____ su ll’intervento ________ 
capitolo_______.  
Nella residenza comunale, lì ___________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Ottavio Di Meglio) 

 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicit à degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pub blicata all’albo 
Pretorio per  quindici giorni consecutivi dal______ __  al ______________ 
Data                                  
 
Il Segretario Comunale 
______________________ 
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