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Impegno di spesa per rinnovo canoni di concessioni demaniali.
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Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 08/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Ricordato che la Giunta Comunale, con deliberazioni n. 10 del 23/03/1985, n. 117 del 30/03/1989 e
n. 105 del 14/07/1992 -esecutive ai sensi di legge-, ha assunto l'onere a carico del bilancio comunale
relativo al pagamento delle seguenti concessioni demaniali di interesse pubblico:
CONCESSIONE
Ponte sulla valle Nera località Molino
Ponte sul rio Righello località Bittarelli-Mozzi
Ponte sulla Valle Cherpa località Cavaliere
Tombinatura tratto valle Campanari località Molino
Ponte sul torrente Chiampo località Molino (ex Costi)
Ponte sulla valle dell'Orso località Mettifoghi (ex Consorzio Volontario Mettifoghi)
Ponte sulla Valle Nera località Molino (ex Tibaldo)
Ponte sul torrente Chiampo località Molino (ex Consorzio Volontario Monchelato)
Occupazione area demaniale per pista ciclabile DGRV 3640/2009
Che, con successivi provvedimenti del Responsabile dell’Area Tecnica, sono state rinnovate
le concessioni nel frattempo scadute che hanno cambiato la numerazione di riferimento;

Vista la richiesta della Regione Veneto – Genio Civile di Vicenza – di pagamento del canone annuo
per per il rinnvo della concessiona idraulica per ampliamento del ponte sulla Valle Gherpa Prat. N.
05_16648 di € 38,06 quale deposito cauzionale e di € 211,46 quale canone per l’anno 2016,
pervenuta il 10/02/2017 Prot. 775;
Vista la richiesta della Regione Veneto – Genio Civile di Vicenza – di pagamento del canone annuo
per per il rinnvo della concessiona idraulica per attraversamento del Torrente Chiampo con
passerella ciclopedonale e costruzione di pista ciclabile Valle Gherpa Part. N. 15_18966 di € 105,72
quale deposito cauzionale e di € 105,72 quale canone per l’anno 2016, pervenuta il 02/03/2017 Prot.
1161;
Ritenuto necessario procedere all'impegno di spesa per il pagamento dei predetti canoni di
concessioni demaniali, determinato in complessivi € 460,96;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 1104 del 28/02/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2017/2019 e' differito al 31 marzo 2017 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1- di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 460,96 alla missione 1
programma 5 del bilancio di previsione 2017 per il pagamento dei canoni per il rinnovo di
concessioni demaniali alla Regione Veneto – Genio Civile di Vicenza;
2- di imputare la spesa suddetta, in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs.
126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno
Importo totale affidamento

Anno

2017

2016

€ 460,96

Anno di imputazione
Importo annuo
€ 460,96

3- di procedere al pagamento mediante versamento sul conto di tesoreria unica riportando il
codice IBAN IT28M0100003245224300030522 intestanto a Regione Veneto Banca d’Italia
Tesoreria Provinciale di Venezia.
Lì 07/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio
2017

Missione
01

Programma

Titolo

05

1

Macro
aggregato
02

Codice P.C.F.

Impegno

Importo

U.1.02.01.99.999

111

€ 460,96

Lì, 07/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

