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DECRETO DIRIGENZIALE N. 13 del 14 febbraio 2005 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA’ SETTORE DEMANIO MARITTIMO, 
NAVIGAZIONE, PORTI, AEROPORTI, OPERE MARITTIME - Porto di Ischia. Liquidazione spese tecniche 
legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Lavori di consolidamento e ripristino di un 
tratto delle banchine Olimpica Bassa e D’Ambra in Ischia Porto. Autorizzazione al pagamento della 
somma complessiva di Euro 3.734,70 mediante reiscrizione del cap. 975 trattandosi di fondi perenti. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

- di prendere atto, come prende atto, di tutto quanto esposto nella premessa che qui si intende 
integralmente richiamato; 

- di prelevare la somma di Euro 3.734,70 dal fondo di riserva di cui all’art. 28, comma 1, lett. a), del 
bilancio 2005 (UPB 7.28.64 cap 126 e riscriverla nel cap. 975 dell’esercizio provvisorio autorizzato con L.R. 
del 18/01/2005 n. 1 sia in termini di competenza che di cassa, trattandosi di fondi perenti di natura 
investimenti; 

- di impegnare e liquidare la somma di Euro 3.734,72 comprensivo di IRAP a carico dell’Ente sul cap. 
975 dell’esercizio provvisorio 2005, proveniente dal residuo di cui al cap. 2304 del Bilancio 1996, 
conservato nel conto dei residui di stanziamento con D.G.R. n.10228 del 31.12.1996, (reiscrizione per 
pagamento somme colpite da perenzione amministrativa ai sensi dell’art.42 della L. R. n. 1/2005,) 
dell’esercizio provvisorio 2005; 

- di pagare per tramite il Settore Trattamento Economico, la somma di Euro 3.734,72 a favore del 
personale preposto ai vari incarichi per i lavori in epigrafe individuato nel seguente prospetto; 

omissis 

- di trasmettere copia del presente decreto all’Assessore ai Trasporti e Viabilità, al Settore Gestione 
Amministrativa delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Settore Trattamento Economico ed in duplice 
copia all’Ufficio del Bollettino per la conseguente pubblicazione dello stesso. 

14 febbraio 2005 

Il Dirigente del Settore 
arch. Massimo Pinto 

 
 


