
DETERMINAZIONE n. 04/T
in data 23.01.2013

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: PAGAMENTO QUOTA PARTE CANONE DEMANIALE PER PASSERELLA
PEDONALE SUL TORRENTE LAVERDA AL COMUNE DI LUSIANA;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

VISTA la nota datata 10.01.2013 prot. n° 260 del Comune di Lusiana, pervenuta al prot. com.le n°
0111/13 in data 11.01.2013, con la quale lo stesso Ente a seguito di comunicazione della Regione
Veneto – Uffico del Genio Civile di Vicenza, richiede il pagamento della quota parte pari al 50% del
canone riferito all’anno 2012 per la passerella pedonale posizionata sul torrente Laverda a fianco
della ex strada intercorsorziale del Laverda;

CONFERMATA la presenza del manufatto in questione realizzato negli anni novanta a seguito di
intervento di sistemazione della stessa arteria ex consorziale successivamente assegnata ai
Comuni territorialmente cointeressati a seguito dello scioglimento dello stesso consorzio;

DATO ATTO che il canone per l’anno 2012 determinato ai sensi della D.G.R. n° 952 del
05.07.2011 posto in totali €. 197,08 va suddisivo in parti uguali tra il Comune di Lusiana e di
Salcedo essendo il torrente demarcazione dei confini territoriali per cui la quota parte a carico del
Comune di Salcedo è di €. 98,54;

CONSIDERATO che il Comune di Lusiana ha già provveduto alla corresponsione totale
dell’importo per cui il pagamento della quota parte va effettuato a favore dello stesso;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2012 in data
17/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare a favore del Comune di Lusiana la quota parte relativa al 50% del canone
demaniale annualmente dovuto alla Regione Veneto (Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza),
per la presenza della passerella pedonale attraversante il torrente “Laverda” ed adiacente alla
ex strada consorziale del Laverda, pari ad €. 98,54;



2) di dare atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 1602 cod. 1.09.0203 “Spese
gestione ex caseificio del Laverda” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;

* * * * *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det 06.2013



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n°
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura
finanziaria e la regolarità contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 23.01.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[.x.] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.26……...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 04 FEB. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _04 FEB 2013______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


