IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 05.01.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha individuato i Responsabili dei servizi
ed ha approvato il Piano Contabile di gestione provvisoria per l’esercizio 2009;
RICHIAMATI i decreti del Sindaco n. 24 e 25 del 04/07/2009, con i quali è stato conferito all’ing.
Marzia Rizzi l’incarico di nomina e di posizione organizzativa quale responsabile del Settore 3° Tecnico LL.PP manutenzione;
FATTO presente che da vari anni questo Comune usufruisce per uso pubblica illuminazione di
terreno demaniale, avuto in concessione, in Via V. Veneto sinistra Canalbianco, in territorio di
questo Comune, che nello specifico trattasi di rinnovo concessine per lavori di adeguamento a n. 8
punti luce e la realizzazione di ulteriori nuovi (n.8) punti luce istallazione nella medesima via
V.Veneto;
VISTA la nota Prot.n° 222693 in data 23/04/2009 –prot. 57.17/E 420.14.1 con la quale LA
REGIONE DEL VENETO UFFICIO REGIONALE del Genio Civile di Rovigo – Sezione Staccata
di ROVIGO, invita questa Amministrazione, ad effettuare richiesta di rinnovo della suddetta
concessione che comporta il pagamento della somma pari a €. 80,00 - relativa alle spese di
istruttoria per richiesta di rinnovo concessioni mediante il Bollettino di Conto Corrente n°
10264307 intestato a REGIONE VENETO-Rimborsi e introiti diversi – servizio di Tesoreria;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento, onde non perdere la
concessione in atto;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTI lo Statuto ed il regolamento di contabilità attualmente vigenti;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n° 267, ed in particolare gli artt. 153-Comma 5° e 183
- Comma 9°;

DETERMINA

1)Di liquidare e pagare alla REGIONE VENETO- LA REGIONE DEL VENETO UFFICIO
REGIONALE del Genio Civile di Rovigo – Sezione Staccata di ROVIGO.
2)Di far fronte alla spesa di €. 80,00 mediante imputazione al Cap. 8171-440 “Canoni
demaniali” - Bilancio 2009.
3)Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto disposto dall’art.151 Comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
4) Di inviare copia della presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per il
pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rizzi Ing. Marzia
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