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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11115566__  data  __1166..0099..22000099__ 
 

O G G E T T O 

 

RINNOVO DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE TERRENO DEL 
PATRIMONIO DELLO STATO – COMPENDIO DENOMINATO “EX 
ALVEO CANALE CA’ MELLO” – NEL COMUNE DI PORTO TOLLE 
CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FG. 39 PARTICELLE 271 E 
386 AD USO PIAZZALE DEL CENTRO SOCIALE E PARTICELLE 
273 E 387 AD USO PARCHEGGIO CENTRO ABITATO CA’ MELLO 
PER COMPLESSIVI MQ. 815 

 

 
  

 
 

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  _16.09.2009_ n.  _229_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _000_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
       

Premesso che con contratto d’affitto prot. n. 4342\02, stipulato il 
21.11.2002 fra Demanio dello Stato (Agenzia Demanio – Filiale di Verona – 
Sezione staccata di Rovigo) ed il Comune di Porto Tolle, è stato 
formalizzato l’utilizzo dei beni del patrimonio dello Stato – compendio 
denominato “ex alveo canale Cà Mello” – nel Comune di Porto Tolle 
catastalmente identificati al fg. 39 particelle 271 e 386 ad uso piazzale del 
centro sociale e particelle 273 e 387 ad uso parcheggio centro abitato Cà 
Mello per complessivi mq. 815 per la durata d’anni sei decorrenti dal 
01.12.2002; 
 

Verificato che il suddetto contratto è pertanto scaduto; 
 

Fatto presente che le condizioni, come genericamente descritte nella 
determinazione n. 1304 dell’11.12.2000, che hanno portato 
l’Amministrazione Comunale di Porto Tolle a chiedere ed ottenere l’uso 
delle aree sopra individuate permangono; 
 

Che con protocollo 10795 del 25.07.2009 è stato chiesto all’Agenzia del 
Demanio – filiale Veneto – via Borgo Pezzana 1 – Mestre (Ve) il rinnovo 
dell’atto di locazione prima citato; 
 
Vista la lettera a.r. in data 04.09.2009 protocollo n. 2009\18776\F-VE con 
la quale la descritta Agenzia del Demanio esprime parere favorevole al 
richiesto rinnovo a condizione che l’Amministrazione Comunale provveda a: 

� versare l’importo complessivo di 343,96 € a titolo di canone di 
concessione per il periodo 01.12.2008 – 31.10.2009 (€ 329,72 in 
dodicesimi) e di adeguamento ISTAT sui canoni periodo 
01.12.2003 – 30.11.2008 (€ 14,24), 

� corrispondere un canone annuo di 468,00 € con decorrenza 
01.11.2009 e sino al 31.10.2015 fermo restando l’aggiornamento 
annuale in misura pari al 100% delle variazioni dell’indice ISTAT, 

� versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Cassa DD.PP. la 
somma di € 152,00 ad integrazione del deposito cauzionale già a 
suo tempo eseguito (quietanza n. 65 del 30.09.2002 € 316,00), 

� versare la somma di € 25,00 per rimborso delle spese di copia e 
stampa procedimento, 

� provvedere alla registrazione dell’atto di locazione che sarà 
sottoscritto con oneri a carico del Comune di Porto Tolle; 

 

Ritenuto ottemperare secondo quanto richiesto dall’Agenzia del Demanio – 
filiale Veneto con il protocollo sopra indicato; 

 

Ritenuto altresì incaricare il Responsabile della 1^ area a sottoscrivere il 
nuovo contratto di locazione ed il Servizio d’Economato ad eseguire i 
versamenti necessari al perfezionamento degli atti propedeutici alla 
sottoscrizione del contratto e dei futuri canoni annuali mediante utilizzo 
della cassa disponibile con successivo rimborso a presentazione di regolari 
buoni di spesa; 

 

Visti gli articoli 107 e 109. 2° c., del TUEL 18.08.2000, n. 267;  
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Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 20.01.2005; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di rinnovare, per un ulteriore periodo di anni 6 decorrenti 
dall’1.11.2009, il contratto di locazione per l’uso dei beni del 
patrimonio dello Stato – compendio denominato “ex alveo canale Cà 
Mello” – nel Comune di Porto Tolle catastalmente identificati al fg. 39 
particelle 271 e 386 ad uso piazzale del centro sociale e particelle 
273 e 387 ad uso parcheggio centro abitato Cà Mello per complessivi 
mq. 815;  

 

2) di impegnare l’Amministrazione comunale a corrispondere i canoni di 
locazione per l’uso delle aree come sopra identificate, canone che 
viene fissato in annui 468,00 €, restando l’aggiornamento annuale in 
misura pari al 100% delle variazioni dell’indice ISTAT, demandando 
al Servizio di Economato ad eseguire direttamente i versamenti 
secondo le istruzioni che saranno fornite dall’Agenzia del Demanio e 
con rimborso diretto a presentazione di regolare buono di spesa; 

 

3) di provvedere, sempre tramite il Servizio di Economato e con 
rimborso diretto a presentazione di regolari buoni di spesa, a: 

 

o versare l’importo complessivo di 343,96 € a titolo di canone di 
concessione per il periodo 01.12.2008 – 31.10.2009 (€ 329,72 
in dodicesimi) e di adeguamento ISTAT sui canoni periodo 
01.12.2003 – 30.11.2008 (€ 14,24), 

 

o versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Cassa DD.PP. la 
somma di € 152,00 ad integrazione del deposito cauzionale già 
a suo tempo eseguito (quietanza n. 65 del 30.09.2002 € 
316,00), 

 

o versare la somma di € 25,00 per rimborso delle spese di copia 
e stampa procedimento, 

 

o versare all’Agenzia del Demanio – filiale Veneto e con apposito 
modello F24 la somma di € 468,00 equivalente alla prima 
annualità di canone periodo 01.11.2009 – 31.10.2010, 

 

o provvedere alla registrazione dell’atto di locazione che sarà 
sottoscritto, con oneri a carico del bilancio comunale e valutati 
in € 300,00; 

 

4) di demandare al Responsabile della 1^ area l’incarico di sottoscrivere 
il contratto per il rinnovo della locazione di cui si tratta; 

 
5) di imputare la spesa, ammontante a complessivi 1.288,96 € nel 

modo che segue:  
- per quanto a € 44,21 relativo al conguaglio canoni 

per adeguamento indice ISTAT periodo 01.12.2003 – 
30.11.2008 nonché canone 01.12.2008 – 31.12.2008 
ed a valere sull’impegno assunto con determinazione 
n. 1780\29.12.2008 al fondo di cui al Capitolo 1130 
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conto residui passivi 2008 che presenta conservata e 
disponibile la somma voluta, 

 

- per quanto a € 299,75 relativo al canone periodo 
01.01.2009 – 31.10.2009 al fondo di cui al Capitolo 
1130 previsto nel bilancio in corso al T 1 F 01 S 05 I 
04 che presenta adeguata disponibilità, 

 

- per quanto a € 468,00 relativo al canone 
01.11.2009 – 31.10.2009 (ne viene richiesto il 
pagamento completo prima della sottoscrizione del 
contratto di rinnovo) al fondo di cui al Capitolo 1130 
previsto nel bilancio in corso al T 1 F 01 S 05 I 04 
che presenta adeguata disponibilità 

 
- per quanto a € 152,00 quale integrazione del 

deposito cauzionale, al fondo di cui al Capitolo 6104 
previsto nel bilancio in corso al Titolo 4 e che 
presenta adeguata disponibilità, 

 
- per quanto a  € 325,00 per valori bollati – copia - 

stampa e registrazione del nuovo contratto di 
locazione al fondo di cui al Capitolo 480 previsto nel 
bilancio in corso al T 1 F 01 S 02 I 03 che presenta 
adeguata disponibilità 

 

     La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
finanziario dell’Ente per l’attestazione della copertura finanziaria, come 
previsto dall’art. 151, c. 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 

_25_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 

 
 

 


