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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __559944__     data  __2288..0044..22000088__ 
 

O G G E T T O 

CONCESSIONE DEMANIALE PER PUBBLICA UTILITA’ DI 2 PALI 
DI ILLUMINAZIONE PORTICCIOLO ST. 12 – 13 E N. 3 PALI PER 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ST. 0 – 2 IN DX PO DI TOLLE  
PRATICA N. PO_LE00035 (EX LE23372347235) 

 

 
 
 

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 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _28.04.2008_ n.  _132_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _00_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 

 
Premesso e considerato che: 

� con protocollo 721977 del 21.12.2007 l’Ufficio Regionale del Genio Civile 
- Rovigo ha rilevato la necessità di definire le concessioni demaniali per 
usufruire, in destra del Po di Tolle, di 2 pali di pubblica illuminazione 
porticciolo stanti 12 – 13 (prossimità attracco ex traghetto Cà Tiepolo), 3 
pali per illuminazione pubblica stanti 0 – 2  e di due attraversamenti 
interessanti gli stanti 0 – 1 e 12 – 13, pratica codificata con PO_LE00035, 

� il 19.01.2008 protocollo 1037 è stato eccepito al Genio Civile che, in 
ordine a quanto sopra, non esistevano attraversamenti di competenza 
dell’Ente sugli stanti individuati, si confermavano i  pali di pubblica 
illuminazione del porticciolo mentre i tre pali di illuminazione interessanti 
gli stanti 0 – 2, il tutto in destra del Po di Tolle sono a servizio della via G. 
Matteotti e quindi, dal 2005 la concessione doveva essere gratuita, 

� Il 01.04.2008 – protocollo 5108 è stato confermato quanto al Genio Civile 
quanto al superiore paragrafo con la produzione di foto a dimostrazione 
di quanto asserito; 

 

Vista ora la nota protocollo 200013 in data 15.04.2008 con la quale il 
Genio Civile – Rovigo nel trasmettere lo schema del disciplinare di 
concessione demaniale invita l’Ente ad effettuare i versamenti di: 
a. € 53,96 quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi che 
saranno assunti all’atto della sottoscrizione della concessione, 

b. € 965,76 quale canone demaniale dal 2001 al 2008; 
 

Ritenuto provvedere con il versamento dei predetti corrispettivi al fine di 
definire il procedimento di concessione demaniale descritto; 
 

Ritenuto altresì incaricare il Responsabile della 1^ area a sottoscrivere lo 
schema di disciplinare; 
 

Richiamata la propria determinazione n. 1692 in data 20.12.2007 con la 
quale sono stati impegnati, tra l’altro, i fondi a carico del Capitolo 1130 – 2007 
per il pagamento dei canoni riferiti a periodi precedenti al 2008; 
 

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

Visto l’art. 23 -  comma 3 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 17/11/1998; 
 

Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 20/01/2005 come prorogato 
con decreto n. 02 del 16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di definire ed attivare per la durata di anni 10 decorrenti dall’emissione 
del relativo decreto la concessione per pubblica utilità di 2 pali di 
illuminazione porticciolo stanti 12 – 13 (prossimità attracco ex traghetto 
Cà Tiepolo) e  3 pali per illuminazione pubblica stanti 0 – 2 in destra del 
Po di Tolle pratica PO_LE00035 facendo proprio il protocollo 200013 in 
data 15.04.2008 del Genio Civile – Rovigo; 
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2. di corrispondere alla Regione del Veneto la somma di € 53,96 mediante 
versamento sul c.c.p. n. 34439364 intestato a “Regione Veneto - depositi 
cauzionali – servizio di Tesoreria”, quale deposito cauzionale a garanzia 
degli obblighi che si assumo per effetto della concessione; 

 

3. di corrispondere inoltre, sempre alla Regione del Veneto la somma di € 
965,76 mediante versamento sul c.c.p. n. 80658057 intestato a “Regione 
Veneto – servizio di Tesoreria - canoni demanio idrico”, a titolo di 
canone netto periodo 01.01.2001 – 31.12.2008; 

 

4. di imputare la spesa ammontante a complessivi   € 1.019,72 nel modo 
che segue: 

 

-  per quanto a 53,96 € al fondo di cui al Capitolo 6104 che sarà previsto al  
T 4 - I 04 del bilancio finanziario 2008 in corso d’elaborazione e che sarà 
dotato d’idoneo stanziamento dando atto che analogo importo sarà 
iscritto al corrispondente Capitolo 6004 che sarà previsto al T 6 – C 04 
parte entrata dello stesso bilancio 2008 al fine di reintroitare la somma 
versata quale deposito cauzionale,  

 

- per quanto a 911,80 € al fondo di cui al Capitolo 1130 conto residui 
passivi 2007 che presenta conservata e disponibile la somma richiesta 
giusta determinazione n. 1692 del 20.12.2007; 

 

- per quanto a 53,96 € al fondo di cui al Capitolo 1130 che sarà previsto al  
T 1 - F 01 - S 05 - I 04, del bilancio finanziario 2008 in corso di elaborazione 
e che sarà dotato di  idoneo stanziamento; 

 

5. di demandare al Servizio di Economato ad effettuare direttamente, con 
successivo rimborso diretto a presentazione di regolare buono di spesa, 
il versamento delle somme riferite ai canoni dovuti per gli anni successivi 
al 2008 e per gli eventuali conguagli; 

 

6. di dare atto che la spesa per gli anni successivi al 2008 farà carico allo 
stesso Capitolo 1130 dei competenti bilanci; 

 

7. di fare presente che data la particolare natura della spesa non si 
applicano le limitazioni previste dall’art. 6 del d.l. 65/89 come convertito 
nella legge 26.04.1989, n. 155. 

 
     La presente determinazione d’impegno viene trasmessa al Responsabile 
del Servizio finanziario dell’Ente per l’attestazione della copertura finanziaria, 
come previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_05_MAGGIO_2008_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato - Andrea Finotti 


