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O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREA 
DEMANIALE EX ALVEO SCOLO CONSORZIALE “TRIPOLI” IN L OCALITÀ 

CA’TIEPOLO 
 
 

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. 
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____________________________________________________________________ 
 
 
data ___31.12.2009_______ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 
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OGGETTO:  Impegno di spesa per  canone di concessione occupazione area demaniale ex alveo scolo 
consorziale “Tripoli” in località Ca’Tiepolo 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO che questo comune detiene parecchi immobili ed anche aree in concessione che nel caso 

specifico riguarda l’ex alveo scolo “Tripoli” attualmente adibito a strada comunale denominata via 11 Settembre; 
 

CHE al fine di poter usufruire in modo legittimo all’occupazione dell’area in parola si deve sottoscrivere 
un atto di concessione a titolo precario con il quale si vada a definire i rapporti tra l’Amministrazione Comunale di 
Porto Tolle ed il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige quale Amministratore delle funzioni di gestione dei beni 
del Demanio idrico afferente la rete idrografica minore (ved. D.R.R.V. N. 2426 DEL 06.08.2004); 
 

CHE da un conteggio effettuato dall’Ente amministratore ( Consorzio di Bonifica Delta Po Adige 
prot.8350 del 12.11.09 ns prot.16204 del 16.11.09) viene calcolata una spesa complessiva, comprensiva di 
bollature di concessione, registrazione concessione e canoni annui relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 di €. 500,31 
; 

 
CHE il tempo intercorso tra la nota del Consorzio e la presente determinazione è dovuta a problemi di 

bilancio come dimostra la  nota prot. 16330 del 18.11.09; 
 

RICHIAMATO  l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 Agosto 
2000; 
 

VISTO  il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di assumere un impegno di spesa di €. 500,31 per canoni concessione occupazione area demaniale 
denominata ex alveo scolo consorziale “Tripoli” e spese di registrazione e bollature, riferite agli anni 2006-
2007-2008;  

 
2. di imputare la spesa complessiva di €. 500,31 al fondo di cui al Cap. 1130, T. 01°, F. 01, S. 05, I. 04 del 

bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità; 
 

3. di emettere ordinativo di pagamento dell’importo di €. 230.20 a favore dell’Economo Comunale, affinché 
lo stesso provveda a versare detta somma al Consorzio i Bonifica Delta Po Adige, con le modalità dallo 
stesso indicato, per marche da bollo ed imposte di registro; 

 
4. di stabilire, sin d’ora, che il canone demaniale verrà pagato non appena sarà emesso il relativo ruolo; 

 
5. La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le 

procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 183 
comma 3° del TUEL 18.08.2000, n° 267. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
             F.to Ing. Cuberli Alberto 
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