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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
Determinazione N. 13 del 12/03/2021 

 
Area Servizi Tecnici e LL. PP. 

 

OGGETTO: 
CANONE DEMANIALE PER PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE 
LAVERDA - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI 
LUSIANA CONCO (VI).   

 
 

Il Responsabile Area Servizi Tecnici e LL. PP. 
 
PREMESSO che in località Laverda l’omonimo torrente costituisce il confine naturale tra il territorio 
comunale di Salcedo e quello di Lusiana Conco e che, affiancato al ponte stradale che lo 
attraversa e che costituisce il collegamento viario tra i due Comuni (ex strada interconsorziale del 
Laverda), è stata realizzata negli anni novanta una passerella per il transito pedonale; 
 
DATO ATTO che: 
- la passerella in questione è soggetta a canone demaniale annuo;  
- l’importo complessivo viene comunicato dalla Regione Veneto al Comune di Lusiana Conco che 
provvede quindi ad effettuare il pagamento a saldo dell’intera cifra; 
- la spesa va pertanto ripartita nella misura del 50% tra i Comuni di Lusiana Conco e di Salcedo; 
 
VISTA la nota del Comune di Lusiana Conco datata 18.12.2020, prot. n. 0014178 del 18.12.2020, 
pervenuta al prot. com.le n. 3264 in pari data, con la quale lo stesso Ente, a seguito di 
comunicazione della Regione Veneto, richiede il pagamento della somma di €. 107,80 quale quota 
parte pari al 50% del canone riferito all’anno 2020; 
 
RITENUTO conseguentemente necessario provvedere alla liquidazione della quota del suddetto 
canone di competenza del Comune di Salcedo; 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come 
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente D. Lgs n. 267/2000, della 
regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che 
si persegue con la stessa; 
 
VISTI: 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 
e normative attinenti; 
- il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 3 in data 
31.03.2020 di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo 
ordinamento professionale); 
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D E T E R M I N A 

 
1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di liquidare al Comune di Lusiana Conco la somma di €. 107,80, quale quota parte del 50% del 
canone demaniale dovuto alla Regione Veneto per l’anno 2020 per la passerella pedonale 
presente sul Torrente Laverda a confine tra i Comuni di Salcedo e di Lusiana Conco tenuto conto 
che quest’ultimo ha già provveduto ad effettuare il pagamento come risulta dalla documentazione 
trasmessa ed in atti d’ufficio; 
  
3) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 
del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009 e trovano imputazione al capitolo n. 
1718 del bilancio comunale 2020;  
 
4) di trasmettere copia del presente dispositivo al Comune di Lusiana Conco (VI);  
 
5) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento 
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. “b” del  D. Lgs. 
14.03.2013 n. 33; 
 
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi; 
 
7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
19.04.2016 n. 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Lavori Pubblici; 
 
9) di dare atto che la presente determinazione: 
       - è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
       -  va pubblicata all’Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to Christian Pozza 
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

13 12/03/2021 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 12/03/2021 

 

OGGETTO: 
CANONE DEMANIALE PER PASSERELLA PEDONALE SUL 
TORRENTE LAVERDA - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA 
PARTE AL COMUNE DI LUSIANA CONCO (VI).   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
12/03/2021 al 27/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 12/03/2021 
 

Il Funzionario Incaricato 
F.to Biancarosa Villanova 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


