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OGGETTO: CANONI DEMANIO IDRICO E UTILIZZO ACQUA REGIONE TOSCANA -
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018 CON
REGOLARIZZAZIONE ARRETRATI PRATICA 944P

 

 

Rapporto 261/2018

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

VISTO il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che annualmente è dovuto il canone relativo al Demanio Idrico Provinciale relativo
all'occupazione del suolo di attraversamenti o tombature di fossi di acque pubbliche, oltre che per l'utilizzo di
acqua;
DATO ATTO che il Comune di Uzzano è titolate di n° 15 pratiche oggetto di concessione all'occupazione: di
cui n° 12 oramai storicizzate, n° 1 concessione per altra occupazione (Pratica 944P), n° 1 nuova occupazione
relativa al recente Rio Goricino (Pratica 2668) oltre a n° 1 concessione in essere per l'uso di acqua;
PRESO ATTO che dal 01.01.2016, la Regione Toscana è titolare delle funzioni in materia di Difesa del
Suolo ai sensi della LR n. 22/2015, subentrando all'Amministrazione Provinciale per quanto riguarda i
procedimenti relativi alle concessioni dei beni del demanio idrico;
PRESO ATTO che con DPGR del 12.08.2016 n. 60/R, così come modificato dal DPRG n. 45/R/2017, sono
stati stabiliti i criteri per la determinazione dei canoni, così come previsto all'art. 13 della LR n. 57 del
13.10.2017;
VERIFICATO le richiesta di liquidazione per l'anno 2018 pervenute dalla regione Toscana con PEC del
29.11.2018 Prot. n. 10621, PEC del 27.11.2017 Prot. n. 10566 e PEC del 04.12.2018 Prot. n. 10803;
PRESO ATTO che l'importo relativo alla concessione per l'utilizzo di acqua di cui al Pozzo posto in Piazza
dei Carabinieri (Pratica 6904) è pervenuto in data 04.12.2018 al Prot. n. 10803, per totali €. 262,90;
ACCERTATO che l'importo di cui sopra riguarda l'annualità 2018 e che il comune di Uzzano risulta in
regola con tutti gli arretrati delle pratiche di cui sopra, tranne che per la Pratica n. 944P di cui vengono
richiesti gli arretrati per l'anno 2013 (PEC del 17.10.2018 Prot. n. 9265), l'anno 2014 (PEC del 17.10.2018
Prot. n. 9266) e per l'anno 2015 (PEC del 17.10.2018 Prot. n. 9261) per totali €. 39,00;
Visto:
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1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in
corso;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio
finanziario in corso;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di impegnare la somma di €uro 2.597,90, al fine di liquidare i canoni dovuti per le occupazioni relative ai
canoni demaniali e uso acqua per l'anno 2018, oltre agli arretrati degli anni 2013, 2014 e 2015 relativamente
alla Pratica 944P;
2) Di provvedere all'immediata liquidazione di cui al Canone per l'anno 2018, per l'importo complessivo di
€. 2.597,90, distinto in:

€. 2.296,00 mediante girofondo su Conto di Contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 30938 -
Sezione 311 indicando nella causale "Canone per l'occupazione del demanio idrico 2018";
€. 239,00 mediante girofondo su Conto di Contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 30938 - Sezione
311 indicando nella causale "Canone uso acqua";
€. 23,90 mediante girofondo su Conto di Contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 30938 - Sezione
311 indicando nella causale "Imposta uso acqua";
€. 39,00 mediante girofondo su Conto di Contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 30938 - Sezione
311 indicando nella causale "Concessione 944P e C.F. 00328540471";

così come comunicatoci dalla Regione Toscana;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue:

Capitolo Descrizione Importo
01021.02.0062 Imposte e tasse a carico del Comune 2.597,90

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”

5) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l’utilizzo dei proventi per già
acquisiti al bilancio dell’ente

************************************
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.
 



Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 

 
CAP. DESCRIZIONE cod. imp. IMPORTO

01021.02.0062 Imposte e tasse a carico del Comune 50325 2.597,90
 

 
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  13-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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