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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11008833__  data  __0011..0099..22000099__ 
 

O G G E T T O 

 

RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI UTILIZZARE PER TRANSITO 
PUBBLICO IL PONTE POSTO SUL PO DI TOLLE POLESINE 
CAMERINI – CA’ DOLFIN E DUE RAMPE DI ACCESSO AL 
PONTE IN DESTRA PO DI TOLLE. (PRATICA N. PO_RA00113) 

 

 
  

 
 

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  _01.09.2009_ n.  _207_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _000_ 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
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Premesso che decreto n. 467 del 13.12.2004 il Dirigente Regionale  dell’Ufficio 
del Genio Civile di Rovigo ha concesso di utilizzare, per transito pubblico, il ponte 
posto sul Po di Tolle Polesine Camerini – Cà Dolfin e due rampe d’accesso al ponte 
stesso in destra del Po di Tolle (identificativo pratica PO_RA00113); 

Che la richiamata concessione, così come formalizzata con determinazione n. 
1253 del 04.10.2004, ha la durata d’anni 6 (sei) con decorrenza 01.01.2004, perciò 
viene a scadere il prossimo 31.12-2009; 

Fatto presente che la stessa concessione costituisce arteria stradale di 
collegamento della frazione - isola di Polesine Camerini con il restante territorio 
comunale per questo è indispensabile il rinnovo; 

Vista la comunicazione in data 25.08.2009 protocollo 468119\57.17 con la 
quale l’Ufficio Regionale del Genio Civile, invita quest’Amministrazione a presentare 
una domanda di rinnovo della concessione di cui si tratta oltre che ad eseguire il 
versamento della somma di € 40,00 per le spese d’istruttoria; 

Verificato che il versamento delle spese d’istruttoria è stato eseguito dal servizio 
economato comunale a valere sull’impegno generale di cui alla determinazione n. 
713 del 09.06.2009; 

 Ritenuto quindi accogliere l’invito del Genio Civile ed avviare il procedimento 
di rinnovo concessione; 

Ritenuto altresì incaricare il Responsabile della 1^ area a sottoscrivere 
l’eventuale nuovo schema di convenzione  ed il Servizio di Economato ad effettuare i 
versamenti dei futuri canoni demaniali 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;  
 

Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di rinnovare la concessione ad utilizzare, per transito pubblico, il ponte posto sul 
Po di Tolle Polesine Camerini – Cà Dolfin e due rampe d’accesso al ponte 
stesso in destra del Po di Tolle (identificativo pratica PO_RA00113) di cui al 
decreto n. 467 del 13.12.2004 del Dirigente Regionale  dell’Ufficio del Genio 
Civile di Rovigo in scadenza con il prossimo 31.12.2009; 

2) di impegnare l’Amministrazione comunale a corrispondere i canoni demaniali 
successivi al 31.12.2009 demandando al Servizio di Economato ad eseguire 
direttamente i versamenti secondo le istruzioni che saranno fornite dagli Uffici 
del Genio Civile di Rovigo e con rimborso diretto a presentazione di regolare 
buono di spesa; 

3) di dare atto che le spese riferite ai canoni di concessione demaniale per gli 
anni successivi al 2009 faranno carico al Capitolo 1130 dei competenti bilanci 
di previsione; 

4) di demandare al Responsabile della 1^ area l’incarico di sottoscrivere 
l’eventuale nuovo schema per il rinnovo della concessione di cui si tratta.   

 

     La presente determinazione di 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 

_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 

 
 

 


