
COMUNE  DI  FORIO 
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 
 

V SETTORE LL. PP. DEMANIO E PORTO              
 

N.  144                                                                                                        SEDUTA DEL 10/08/2011 
 
 
OGGETTO : Liquidazione fattura n.18/11 e fattura n.19/11. 
 
            VISTA la delibera di attuazione n.3744/2000 della Regione Campania ; 
 

VISTA la vigente ordinanza che regola la balneazione; 
 
VISTA la determina n.83 del 15/07/2009 di questo settore, di approvazione offerta 
economica della Ditta “ NETTUNO LAVORI SUBAQUEI “ specializzata nel settore, per la 
fornitura e messa in opera di boe per la delimitazione  delle acque interdette alla navigazione 
e/o balneazione;  
 
RILEVATO che a termine della stagione 2010 sono state recuperate n.2 boe così come da  
verbale di salpamento, prot. n°26967 del  03/11/2010; 
 
CONSIDERATO che all’inizio della stagione estiva è stata disposta la fornitura e messa in 
opera di n° 16 boe, nonché il riposizionamento di n° 2 boe precedentemente salpate; 
 
DATO ATTO che nella stagione è stato necessario riprovvedere al posizionamento di n° 5 
boe a delimitazione delle acque interdette alla balneazione/navigazione in località Baia di 
Sorgeto; 
 
VISTA la fattura n° 18/11 assunta al protocollo generale dell’Ente al n°19143 il 29/07/2011 
per la fornitura e messa in opera di n.21 boe per una spesa pari ad € 5.040,00 iva compresa; 
 
VISTA la fattura n° 19/11 assunta al protocollo generale dell’Ente al n°19142 il 29/07/2011 
per la messa in opera di n.2 boe per una spesa pari a € 120,00 iva compresa; 
 

 VISTA la delibera di G. M. n.241/2010; 
  VISTO l’Art.24 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°2 del 30/03/2011, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Bilancio Comunale per l’anno 2011; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e sue successive modificazione ed integrazioni; 

 
 
 
 
 

 



 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
1. Liquidare alla  Ditta  NETTUNO LAVORI SUBAQUEI Sas con sede in Lacco Ameno alla Via 

Borbonica n.107  P.Iva 06435150633, per la fornitura e messa in opera di n.21 boe tipo ercules 
complete di cavetto in acciaio zincato e catena di vari diametri  la  somma di € 5.040,00 iva 
compresa, di cui alla fattura n.18 /2011; 

2. Liquidare alla stessa ditta per la messa in opera di n.2 boe precedentemente salpate e tenute in 
custodia, la somma di € 120,00 iva compresa, di cui alla fattura n.19/2011;  

3. La spesa complessiva pari ad euro 5.160,00 iva compresa, è da imputare al capitolo peg 13450           
      anno 2011, con indicazione nel mandato di pagamento del seguente codice CIG:ZCB0119A0B.     
 
  

     Il Capo Settore LL.PP. Demanio e Porto 
                                                                                      Ing. Iacono Giovangiuseppe 

  
 
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. 
NOTE :  IMP. 1403/2011 
 
Lì 10/08/2011                       
                                                                                                IL RESP. SERV. FINANZIARI 
 
         DOTT.V.RANDO 


