
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° _176____ 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

l’avanti estesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, 

il__22/07/2008______ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 1° c. – D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267). 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 

___________________________________ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO   

visti gli atti d’Ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 

 

ATTESTA E CERTIFICA 

1. che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) 

giorni consecutivi dal _22/07/2008__ al __06/08/2008__ (art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267). 

 

2. che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _27/11/2007__ (art. 151 – 4° c. – D. Lgs. 

18.08.2000, n° 267). 

 

PORTO TOLLE, lì _______________ 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  

_____Finotti Andrea_________ 

 

 

 

           
COMUNE DI  PORTO TOLLE

 

                           PROVINCIA DI ROVIGO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 

 

Nr.            707  data         23/05/2008 

O G G E T T O 
 

CANONE DI CONCESSIONE TEMPORANEA PER USUFRUIRE DI UNA RAMPA 

COLLEGANTE LA S.P. 38 CON LA SOMMITÀ DEL PO DELLE TOLLE, A 

MONTE DELLO STANTE 114, IN LOCALITÀ BARRICATA – PORTO TOLLE 

- ANNO 2008 -  

 
 

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__21-07-2008__ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Capo Ufficio Mara Rag. Negri 

 
______Firmato_______ 

 

UFF. PROPONENTE 

COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA N° 43 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 01 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO  che la rampa collegante la strada provinciale n. 38 “Piano di Rivà-Bonelli”, 

corrente sulla banca arginale, con la sommità del Po delle Tolle, a monte dello 

stante 114, in località Barricata  del Comune di  Porto Tolle  è di proprietà della 

Regione Veneto – Genio Civile; 

CHE con l’apertura della stagione estiva i gestori dei pubblici esercizi presenti sul 

litorale di Barricata, necessitano di sostare i propri mezzi il più vicino al ponte di 

accesso alla spiaggia per poter agevolmente svolgere operazioni di carico e 

scarico; 

ATTESO che dalla stagione estiva 2005 si è richiesto ed ottenuto nulla-osta relativo 

all’utilizzo della rampa di accesso di cui trattasi, ottenendo in concessione 

rinnovabile automaticamente previa versamento del canone comunicato 

dall’ente stesso; 

CONSIDERATA  l’importanza, anche per la stagione estiva 2008, di ottenere la concessione 

temporanea per l’utilizzo della suddetta rampa per autorizzare i veicoli alla 

sosta;  

CONSIDETATO che come specificato nella nota dell’Ufficio Genio Civile Prot. n° 7785 del 

22/05/08, la Concessone temporanea viene rilasciata previo versamento del 

canone annuo, del deposito cauzionale per un totale di € 43,16 e la 

sottoscrizione del disciplinare la le parte interessate, e precisamente:  

- €  21,58 quale canone demaniale annuale per usufruire della rampa arginale 

in frazione Bonelli; 

- € 21,58 quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti con la 

concessione stessa; 

RITENUTO  opportuno provvedere al versamento del canone e della cauzione di cui trattasi; 

VISTO         il T.U. 25.07.1904 n. 523; 

VISTA la L.R. 09.08.1988 n. 41; 

VISTO l’art. 184 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n° 267 del 

18/Agosto 2000; 

VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 20/01/2005 come proroga to con Decreto 

Sindacale n. 02 del 16/04/2008; 

 

D E T E R M I NA 

Per le premesse espresse: 

      

1- Di usufruire per la stagione estiva 2008, della rampa collegante la strada provinciale n. 38 

“Piano di Rivà-Bonelli”, corrente sulla banca arginale, con la sommità del Po delle Tolle, a 

monte dello stante 114, in località Barricata  del Comune di  Porto Tolle, di proprietà della 

Regione Veneto – Genio Civile; 

 

2- Di versare: 

- €  21,58 quale canone demaniale annuale per usufruire della rampa arginale in frazione 

Bonelli, mediante versamento c/c postale n° 80658057 i ntestato a  Regione Veneto Genio 

Civile Rovigo – Canoni Demanio Idrico Serv. Tes.; 

- € 21,58 quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti con la concessione 

stessa, mediante c.c.p. 34439364 intestato alla Regione Veneto  - Depositi cauzionali – 

Servizio di Tesoreria; 

 

3- Di imputare la spesa complessiva di € 44,16, spesa postali comprese, ai seguenti capitoli di 

spesa: 

- € 22,58 (€ 21,58 canone demaniale +€ 1,00 spese postali) al cap. 1130  Titolo 1°, Funzione 

01 Servizio 05 Intervento 04, del bilancio finanziario 2008, che sarà dotato  di idoneo 

stanziamento; 

- € 21,58 al Cap. 6104 T.4  - partita di giro – del bilancio finanziario 2008, che sarà dotato di 

idoneo stanziamento, dando atto che l’analoga somma verrà incamerata al Cap. 6004 T. 6 

dalla parte dell’entrata; 

 

3- Di emettere ordinativi di pagamento a favore l’Economo Comunale affinché provveda ai 

versamenti di cui al punto 2), come gli  allegati bollettini postali; 

 

4- Di far presente che data la natura particolare della spesa non si applicano le limitazioni 

previste dall’art. 65/89 convertito il Legge 23.04.89, n° 155  

 

5- Di inviare la presente determinazione con relativa documentazione al Responsabile del 

Servizio Finanziario dell’Ente, per le competenze contabili ed amministrative previste dall’art. 

151/ comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.      

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
C.te TROMBIN Michela 

________________________________________ 
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