
COMUNE  DI  FORIO 
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 
SERVIZIO DEMANIO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
V SETTORE 

N.     215                                                                                                     SEDUTA DEL 05/12/2011 
 
OGGETTO : Liquidazione fattura n°32 del 16/11/2011 della Ditta EDIL LAVORO di Girolamo  
                       Di Meglio per il ripristino dello stato dei luoghi sul molo borbonico di Forio.    
 

PREMESSO che con autorizzazione Demaniale Marittima n.98 del 20/09/2010 è stata 
autorizzata l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 300 circa sulla banchina 
denominata di  “ Protezione Civile” posta a ridosso del Molo Borbonico per la sosta 
temporanea di automezzi della r.s.u.; 
CHE detta autorizzazione avente validità fino al 28/12/2010 risulta scaduta;  
CHE nelle more della predisposizione di atti finalizzati  al riutilizzo dell’area  demaniale, la 
stessa deve essere liberata da cose e mezzi e ripristinato lo stato dei luoghi; 
RITENUTO, al fine di evitare l’incorrere in occupazione abusive di aree demaniali,  
necessario ed urgente disporre il ripristino dello stato dei luoghi; 

 VISTA la fattura n. n°32 del 16/11/2011  per  i lavori di smontaggio travi e ripristino dei 
 luoghi  di € 4.356,00  iva compresa, presentata dalla Ditta LAVORO di Girolamo Di Meglio 

 con sede in Forio alla Via Spadara n. 15 P. Iva n. 05215131219 ed acquisita al protocollo 
 generale dell’ente al n. 28127  del 16/11/2011 e ritenutala congrua; 

DATO atto della necessità e dell’urgenza che hanno reso necessario ed improcrastinabile i 
suddetti lavori; 
RITENUTO di  provvedere  alla  relativa liquidazione  per  un importo complessivo di € 
4.356,00  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 il Decreto Legislativo n.267/2000;  
VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 
1. Liquidare alla Ditta “EDIL LAVORO” di Girolamo Di Meglio P. IVA 01368590632 

con sede in Forio alla via Spadara n°15 per il ripristino dello stato dei luoghi della 
piazzola adibita a parcheggio degli auto compattatori sul molo borbonico di Forio , la 
somma complessiva di € 4.356,00 compreso IVA 21% di cui alla fattura n° 32 del 
16/11/2011. 

2. La somma è da impegnare al capitolo PEG 13250 anno 2011, codice GIG: 
Z8D017C975. 

Lì .......................................                                               IL RESP.DEL V SETTORE 
        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. 2167/2011....................................................................... 
Lì       05/12/2011.                                               IL RESP. SERV. FINANZIARI 
         DOTT. V. RANDO 


