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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11227799__  data  __1133..1100..22000099__ 
 

O G G E T T O 

 

CONCESSIONE DI ATTRAVERSARE IL FIUME PO DELLE 

TOLLE CON PASSERELLA GALLEGGIANTE E DI USUFRUIRE 

DI UNA RAMPA D’ACCESSO ALLA SOMMITA’ ARGINALE 

DESTRA STANTI 114 – 115  IN LOCALITA’ BARRICATA DI 

PORTO TOLLE (PRATICA N. PO_PA00091) 
 

 
  

 
 

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  _13.10.2009_ n.  _260_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
       

Premesso che quest’Amministrazione ha in concessione, peraltro con la forma 
extra contrattuale, l’attraversamento del Fiume Po delle Tolle con una passerella 
galleggiante per il collegamento della terra ferma alla spiaggia di Barricata ed una 
rampa d’accesso alla sommità arginale in corrispondenza degli stanti 114 – 115 
località Barricata; 

 

Richiamata la propria lettera prot. 10675 del 08.07.2005 con la quale veniva 
partecipata, all’Ufficio Regionale – Genio Civile di Rovigo, l’intenzione di spostare 
l’attraversamento in ambito diverso con previsione nel P.R.G. comunale; 

 

Fatto presente che a distanza di quattro anni il trasferimento non è stato 
realizzato e non si prevede che a breve si possa dare corso all’attuazione del 
programma di spostamento della struttura galleggiante; 

 

Vista la comunicazione in data 15.09.2009 protocollo 502078\57.17 con la 
quale l’Ufficio Regionale del Genio Civile invita l’Amministrazione a rinnovare la 
domanda di concessione descritta sopra al fine formalizzare il procedimento con la 
successiva sottoscrizione d’apposita convenzione di concessione demaniale; 
 

 Dato atto che i canoni di concessione extra contrattuale sono stati 
regolarmente versati sino a tutto il 31.12.2009 e che le spese per l’istruttoria della 
pratica, quantificate in € 40,00, sono state versate il 10.10.2009 dal Servizio Economato 
a valere sull’impegno – accantonamento di cui alla determinazione n. 713 del 
09.06.2009; 

 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra ed in relazione agli indirizzi forniti 
dall’Esecutivo nella riunione del 07.10.2009 chiedere il perfezionamento del 
procedimento con una concessione demaniale triennale sia per l’attraversamento 
che la rampa; 

 

Ritenuto altresì incaricare il Responsabile della 1^ area a sottoscrivere lo 
schema di convenzione  ed il Servizio d’Economato ad eseguire i versamenti dei 
canoni successi al 2009 mediante utilizzo della cassa disponibile e con successivo 
rimborso a presentazione di regolari buoni di spesa; 

 

Visti gli articoli 107 e 109 - 2° comma, 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 e perfezionare per anni tre (03) la concessione di attraversamento 

del Fiume Po delle Tolle con una passerella galleggiante per il collegamento 
della terra ferma alla spiaggia di Barricata ed una rampa d’accesso alla 
sommità arginale in corrispondenza degli stanti 114 – 115 località Barricata di 
Porto Tolle (pratica n. PO_PA00091); 

 
2) di demandare al Servizio di Economato ed effettuare direttamente, con 

successivo rimborso diretto a presentazione di regolare buono di spesa, il 
versamento dei canoni di concessione successivi al corrente esercizio e che 
saranno richiesti dalla Regione del Veneto – Ufficio Genio Civile di Rovigo; 

 
3) di dare atto che la spesa per gli anni successivi al 2009 e riferita ai canoni di 

concessione farà carico al Capitolo 1130 dei competenti bilanci; 
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4) di fare infine presente che nessuna nuova spesa grava a carico del bilancio 

2009 per effetto del presente provvedimento. 
  

 

     La presente determinazione 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_24_ottobre_2009__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to A. Finotti 

 


