
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che la società "Romagna Acque - Società delle Fonti" S.p.A. di Forlì, con nota assunta al 

Protocollo del Comune al        n. 17106 del 04.10.07, in atti depositata, ha trasmesso il carteggio relativo al 

progetto definitivo inerente il riordino idrico del bacino del fiume Conca, già inserito nel Piano d'Ambito del 

servizio idrico integrato dell'ATO di Rimini approvato dal competente c.d.a. l'8.06.07;

- che nell'ambito di tale intervento sono previste occupazioni temporanee e asservimenti di 

acquedotto a carico di terreni privati siti nel territorio del Comune, in relazioni ai quali oltre alla dichiarazione di 

pubblica utilità dell'opera occorre procedere ai necessari, preventivi adempimenti amministrativi (deposito, 

pubblicazioni, notifiche, ecc.) di esclusiva competenza comunale quale autorità legittimamente deputata ai sensi 

ed effetti degli artt. 15 e 16 - L.R. n. 27/2002 e s.m.;

Dato atto che la succitata società beneficiaria, nonchè promotrice dell'anzidetta dichiarazione di p.u. 

si rende disponibile a farsi carico di tutte le spese inerenti e conseguenti ai suddetti adempimenti amministrativi e 

procedurali, rimborsandone le relative quote al Comune;

Ritenuto di quantificare il costo presunto di quanto sopra in complessivi Euro 1.000,00;

Vista la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 



Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

- di quantificare in presunti e complessivi Euro 1.000,00 la somma necessaria per gli adempimenti 

amministrativi (deposito, pubblicazioni, notifiche, ecc.) di esclusiva competenza comunale da attuarsi ai sensi ed 

effetti degli artt. 15 e 16 - L.R. n. 27/2002 e s.m., in relazione al progetto definitivo per il riordino idrico del 

bacino del fiume Conca presentato dalla società "Romagna Acque - Società delle Fonti" S.p.A. di Forlì, nelle 

modalità citate in premessa;

- di dare atto che la spesa effettiva inerente a quanto sopra sarà posta a carico della società anzidetta che 

procederà al relativo rimborso previa presentazione della debita documentazione giustificativa;

- di assumere, quindi, a carico del cap. 11640.000 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" del bilancio 

2007 il seguente impegno di spesa n. 1432 - codice siope 4503 - per l'importo anzidetto di Euro 1.000,00  con 

relativo accertamento n. 441  di pari importo sul Capitolo d'entrata 1280.000 del corrente Bilancio;

- di individuare nella persona del dr. Gastone Mentani, funzionario dell'ufficio espropri, il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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