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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __991155____   data  __2211..0077..22000099__ 
 

O G G E T T O  
 

CANONE PER LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI 
MQ. 49,600 DELLA LAGUNA BARBAMARCO DI PILA PER 
REALIZZAZIONE DEL PORTO PESCHERECCIO 

 

 
 
 

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  _21.07.2009_ n.  _173_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _00_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Premesso che con atto di sottomissione n. 1\98 in data 30.03.1998, 
in ordine alla realizzazione del porto peschereccio località Barbamarco – 
Pila di Porto Tolle, è stata acquisita, a titolo di concessione, una superficie 
di mq. 49.600 circa dal demanio marittimo – Capitaneria di Porto di 
Chioggia; 

Vista la lettera protocollo 17603 in data 17.07.2008 con la quale la 
Capitaneria di Chioggia partecipa il passaggio delle competenze in materia 
di d3manio marittimo non turistico alla Regione del Veneto a sensi del D. 
Lgs. 112\1998; 

Che a proposito di quanto acquisito dalla Capitaneria, con protocollo 
339745 del 23 giugno 2009 la Regione del Veneto – Genio Civile di Rovigo 
ha invitato quest’Amministrazione a corrispondere i relativi canoni di 
concessione demaniale così determinati: 
- € 6.255,00 a titolo di conguaglio per aggiornamento istat dei canoni 

già corrisposti per gli anni dal 1999 al 2007 
- € 8.032,00 quale canone dovuto per l’anno 2008 
- € 8.236,00 quale canone dovuto per il corrente 2009; 
  

Accertato che a norma dell’articolo 3 del predetto atto di 
sottomissione l’Amministrazione ha sempre versato al Ministero delle 
Finanze la somma annua di 6.452,88 € a titolo di canone demaniale 
provvisorio; 

Fatto presente che per il 2008 il canone provvisorio effettivamente 
non è stato versato in attesa di conoscerne l’importo effettivo da parte 
della Regione del Veneto; 

Ritenuto necessario ora provvedere al versamento delle somme 
comunicate dall’Ufficio regionale del Genio Civile di Rovigo, così come 
richiesto con il richiamato protocollo 339745\2009; 

Vista la determinazione n. 1692 in data 20.12.2007 con la quale è 
stato disposto l’accantonamento della somma oggi necessaria per il 
pagamento dei conguagli 1999 – 2007, 

Vista poi la determinazione n. 1780 del 29.12.2008 inerente 
all’accantonamento di somme disponibili sul Capitolo 1130 per il 
pagamento canoni 2008; 

Acquisito l’indirizzo operativo espresso dall’Esecutivo nella seduta del 
18.07.2009; 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° c. e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 
267; 

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005; 
 

D ET E R M I N A 
 

1) di versare alla Regione del Veneto – Ufficio del Genio Civile di Rovigo, in 
relazione a quanto riferito nelle premesse e che qui si deve intendere 
riportato, per la regolarizzazione dell’occupazione  di circa 49.600 di area 
demaniale marittima il località Barbamarco frazione Pila di Porto Tolle, 
area interessata all'intervento di costruzione del porto peschereccio, la 
somma di € 22.523,00 per il pagamento dei canoni 2008, 2009 e 
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conguagli aggiornamento istat dal 1999 al 2007 così come 
analiticamente suddiviso: 

  
- € 6.255,00 conguaglio aggiornamento istat 
- € 8.032,00 canone anno 2008 
- € 8.236,00  canone 2009; 

 
2) di provvedere al pagamento della somma di cui al superiore punto 1 
mediante la Tesoreria Comunale che dovrà effettuare il versamento alla 
Tesoreria  Provinciale dello Stato di Rovigo – Cassa Depositi e Prestiti 
secondo i modelli A trasmessi dall’Ufficio del Genio Civile di Rovigo; 

 
3) di imputare la spesa ammontante a complessive 22.523,00 € nel modo 
che segue:  
� € 6255,00 al fondo di cui al Capitolo 1130 r.p. 2007 che presenta 

conservata e disponibile la somma richiesta sull’impegno di massima 
assunto con la determinazione n. 1692 del 20.12.2007, 

� € 8.032,00 al fondo di cui al Capitolo 1130 r.p. 2008 che presenta 
conservata e disponibile la somma voluta sull’impegno assunto con la 
determinazione n. 1780 del 29.12.2008, 

� € 8.236,00 al fondo di cui al Capitolo 1130 previsto al T 1 - F 01 - S 
05 - I 04 del bilancio finanziario 2009 approvato il 26 giugno 2009 – 
atto C.C. n. 38, denominato “Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni 
passive”, dotato d’adeguato stanziamento disponibile. 
 
La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 

Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

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

__23_luglio_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 

 
 


