DETERMINAZIONE n. 28/T
in data 05.04.2016
Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

PAGAMENTO QUOTA PARTE DEL CANONE DEMANIALE PER
PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE LAVERDA, ANNI 2014 - 2015,
AL COMUNE DI LUSIANA (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
VISTA la nota datata 19.02.2014 prot. n° 001239 del Comune di Lusiana, pervenuta al prot. com.le n°
0882/16 in data 21.03.2016, con la quale lo stesso Ente a seguito di comunicazione della Regione Veneto –
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, richiede il pagamento della quota
parte pari al 50% del canone riferito agli anni 2014 e 2015 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 come risulta dalle comunicazioni trasmesse al Comune di Lusiana dalla succitata Sezione, che,
il canone per l’anno 2014 determinato ai sensi della D.G.R. n° 1073 del 28.06.2013 è posto in totali €.
208,51 e quello per l’anno 2015 determinato ai sensi della D.G.R. n° 993 del 17.06.2014 è posta in totali €.
210,97 per un importo complessivo di €. 419,48 che 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 €. 209,74;
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. 2/2015 in data 18/12/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1) di liquidare e pagare a favore del Comune di Lusiana la quota parte relativa al 50% dei canoni demaniali
dovuti alla Regione Veneto (Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza) per gli
anni 2014 e 2015, data la presenza della passerella pedonale attraversante il torrente “Laverda” ed
adiacente alla ex strada consorziale del Laverda, pari ad €. 209,74;
2) di imputare imputare la spesa suddetta – quantificata in complessivi €. 209,74 – come segue:
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3) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133 –
comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;
4) 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. Leg.vo n°
267/2000;

*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to
(geom. Maurizio Covolo)

Det. 16..2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:
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Salcedo, 05.04.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F:to
(rag. Maria Chiaria Dalla Valle)
………………………………………………….
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