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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11009966__  data  __0022..0099..22000099__ 
 

O G G E T T O 

  

CONCESSIONE DEMANIALE AREE IN SINISTRA DEL PO DI 
GNOCCA  INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PORTO 
PESCHERECCIO FRAZIONE DI SANTA GIULIA.  
VERSAMENTO CANONE ANNO 2009 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _02.09.2009_ n.  _217_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _000_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
       

Premesso che con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale nella 
riunione del 20.10.2004 - progressivo n. 250 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di costruzione porto peschereccio in frazione Santa Giulia di Porto Tolle; 

Che le aree interessate all’intervento ricadono nelle competenze della 
Regione del Veneto – settore ambiente e lavori pubblici perciò sì e reso necessario 
attivare l’istituto della concessione demaniale sui terreni individuati al: 
- foglio 57 mappale 161 per mq. 812 
- foglio 57 alveo fiume Po per mq. 1380 
- foglio 66 mappale 77 per mq. 2065 
- foglio 66 mappale 78 per mq. 2333 
- foglio 66 mappale 17 per mq. 1372 
- foglio 66 mappale 18 per mq. 1063 
- foglio 66 mappale 57 per mq. 3134 
- foglio 66 alveo fiume Po per mq. 2994 

 

Verificato tramite il settore tecnico che l’A.I.P.O. di Rovigo con protocollo 
4504\2005 del 31.08.2005 ha concesso il nulla osta sotto il profilo idraulico per la 
realizzazione del progettato porto peschereccio; 

 

Che in data 23.09.2005 protocollo generale n. 14655 e 07.11.2005 protocollo 
generale n. 17317 è stata formulata la richiesta di concessione demaniale, alla 
Regione del Veneto – Ufficio Regionale del Genio Civile di Rovigo, per le aree come 
in precedenza descritte; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 1599 del 16.11.2005 con la quale, in 
relazione alla comunicazione in data 09.11.2005 protocollo 440107 dell’Ufficio 
Regionale del Genio Civile, si è provveduto:  

a) costituire, in numerario, il deposito cauzionale nell’importo di € 
1.420,60 a garanzia degli obblighi che si assumo per effetto della 
concessione, 

b) versare il  canone demaniale annuo, salvo conguaglio, dell’importo  
di 1.420,60 €; 

 

Richiamate le determinazioni n. 1151 in data 08.09.2007 e n. 725 del 26.05.2008 
relative al pagamento dei canoni per gli anni 2006 – 2007 e 2008 secondo le 
quantificazioni fatte e comunicate dall’Ufficio Regionale del Genio Civile - Rovigo; 

 

Visto ora il protocollo 453135 del 14.08.2009 con il quale lo stesso Ufficio 
Regionale del Genio Civile di Rovigo invita l’Ente a versare il canone demaniale anno 
2009 per la concessione di cui si tratta, canone quantificato in € 1.528,96i; 

 

 Ritenuto provvedere con il versamento del predetto canone al fine del 
mantenimento della concessione per consentire l’esecuzione dei lavori di costruzione 
del porto di cui si tratta; 

 

Visti gli articoli 107 e 109 - 2° comma, del TUEL 18/8/2000, n. 267;  
     

Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 20/01/2005; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare e pagare alla Regione del Veneto, mediante versamento sul c.c.p. 
n. 80658057 intestato a “Regione Veneto – Genio Civile Rovigo - canoni 
demanio idrico servizio tesoreria”  la somma di € 1.528,96 a titolo di canone 
demaniale anno 2009 per la concessione ad usufruire delle aree necessarie 
per l’esecuzione dei lavori di costruzione del porto peschereccio frazione Santa 
Giulia di Porto Tolle come descritte nelle premesse; 
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2) di imputare la spesa ammontante a complessivi € 1.528,96 al fondo di cui al 
Capitolo 1130 - T 1 - F 01 - S 05 - I 04, del bilancio finanziario in corso dotato di  
idonea disponibilità. 

 
     La presente determinazione d’impegno è trasmessa al Responsabile del Servizio 
finanziario dell’Ente per l’attestazione della copertura finanziaria, come previsto 
dall’art. 184, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 

IL RESPONSABILE  1^ AREA 
F.to - Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_07_SETTEMBRE_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 

 


