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Oggettp:

Determinuzione n" 25 0 . AT in datø 15 . L2 . 20L7
Concessioni per I'utilizzo del demanio idrico e pertinenze fluviali oltre all'uso di acqua.

Pagamento canone anno 2017 - Impegno di spesa per I'anno 2017 e liquidazione

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;

I)ato atto:
Che il Comune diUzzano è titolate di no 14 pratiche oggetto di concessione all'occupazione (di cui n" 12 da
rinnovare entro la data del 31.01.2018), no 1 concessione per I'occupazione in essere e no 1 concessione in
essere per I'uso di acqua;

Preso Atto:
Che dal 0l .01 .201 6, la Regione Toscana è titolare delle funzioni in materia di Difesa del Suolo ai sensi della
LP.n.2212015, 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.451N2017, sono stati stabiliti i
criteri per la determinazione dei canoni, così come previsto all'art. 13 della LR n. 57 del13.10.2017;

Verificato:
Le richiesta di liquidazione pervenute dalla regione Toscana con PEC del 17.11.2017 Prot. n.9853 -
Occupazione, PEC del 17.11.2017 Prot. n. 9860 - Occupazione e PEC del 17.11.2017 Prot. n. 9880 - Uso
acqua, relativamente all'aruro 2017 per un totale di€,.2.414,90;

Accertato:
Che I'importo di cui sopra riguarda I'annualità 2017 e che il comune di lJzzano risulta in regola con gli
arretrati;

Visto:
' 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 747 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamentç dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

. Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)

' Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i '
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2)

1)

La deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2017-2019;
La deliberazione della G.C. n.06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Otgaruzzativa;

DETERMINA

Di impegnare la somma di €uro 2.414,90, al fine di liquidare i canoni dovuti per le occupazioni

relativi ai canoni demaniali e uso acqua per I'anno 2017; (
Di-prowedere all'immediata liquidazione di cui al Canone per I'armo 2017, per I'importo complessivo

di C. 2.414,90, distinto in:

C. 144,00 mediante girofondo su Conto di Contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 30938 -

Spzione 311 indicando nella causale "Canone per I'occupazione del demanio idrico"

€. 2.008,00 mediante girofondo su Conto di Contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 30938 -

Sezione 311 indicando nella causale "Indennizzo per I'occupazione del demanio idrico";

C. 239,00 mediante girofondo su Conto di Contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 30938 -

Sezione 311 indicando nella causale "Canoneuso acqua";

C. 23,90 mediante girofondo su Conto di Contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 30938 -

Sezione 311 indicando nella causale "Imposta uso acqua";

così come comunicatoci dalla Regione Toscana;

Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:3)

Totale €uro

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
proglamma dei conseguenti pagamenti delf impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finarøa pubblica in

matéria di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.

20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."
5) Di dare atto che ii presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già

acquisiti al bilancio dell'ente
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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. 26712000 e s.m'i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

..-.i., di""rria esecutivo con loapposizione del visto di regolarità contabile, previsto dalloarticolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura fìnanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con

i desiinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di

lJzzano e dell'anicolo 7 del D.P.R. n" 62l20l3,procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archi atti originali
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Si esprime pctrere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'øzione amminístrqtivq del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestønte la copertura finanziøria della spesa, ai sensi
dell'art.I5I, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

AREACONTABILE
Tizianq

n

'K( '{w
!

Data

H:\1) Sezione Lavor¡ Pubblici\Canon¡Var¡\CANONI DEMANIO IDRICO\Zol7\Determina ¡mpegno e l¡qu¡daz¡one 2077.doc
RAPPORTO no 264 del 75.72.2077


