Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.
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CONCESSIONE DEMANIALE N. 12558/2001 IN AMBITO DEL TORRENTE
VENTENA (DEMANIO IDRICO - PRATICA N. 111/2001) - LIQUIDAZIONE
CANONE CONCESSORIO ANNO 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate variazioni alle
assegnazioni finanziarie dei dirigenti, come sopra in precedenza assegnate;
Premesso:
–

che il Comune di Cattolica è titolare di Concessione amministrativa per l'area
demaniale (ramo idrico) posta lungo le sponde in dx e sx del torrente Ventena,
per un totale di mq. 18.483, destinata a molo di attracco, transito ed eventuali
operazioni di alaggio per imbarcazioni da diporto, incluse le strade, i
marciapiedi, le banchine, i manufatti e/o impianti tecnologici ivi insistenti,
giusta Determinazione Dirigenziale n. 12.558 del 19/11/2001 del servizio
regionale “Servizio Provinciale Difesa del Suolo” di Rimini (pratica n.
111/2001);

–

che tale concessione avente una durata di anni 19 (diciannove) con decorrenza
dalla data di cui sopra, quindi con scadenza al 18 novembre 2020, prevede un
canone annuo di € 5.486,84 calcolato in via provvisoria e da versare alla
Concedente nei 30 giorni precedenti la scadenza annuale;

–

che, pertanto, si ritiene di procedere a versare alla Regione la rata di € 5.486,84
per il canone concessorio del corrente anno 2019, mediante girofondo sulla
contabilità speciale 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna,
come debitamente indicato dalla stessa Regione;
Viste e richiamate in proposito:

- il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli artt. 86 e 89, in merito alle
funzioni e compiti di gestione dei beni del demanio idrico in capo alle Regioni;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e ss.mm.ii., che ha stabilito i principi per
l'esercizio di dette funzioni;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e, in particolare, l'art. 20 per i canoni di
concessione;
Visti, altresì:
–
–
–
–

il D.Lgs n. 267/2000;
il D.Lgs n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
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DETERMINA
1)- di versare, per i motivi in premessa citati, la somma complessiva di €
5.486,84 a favore della Regione Emilia Romagna – Servizio Aree Demanio Idrico di
Rimini, quale canone anno 2019 per la Concessione n. 12.558 del 19/11/2001 (pratica
n. 111 codice RNPPT0001) rilasciata al Comune di Cattolica per le aree demaniali poste
lungo le sponde in dx e sx del torrente Ventena e relativo corso d'acqua, per un totale di
mq. 18.483;
2)- di dare atto che tale importo sarà da versare alla Regione mediante
girofondo sulla contabilità speciale 30864 presso la Tesoreria Prov.le dello Stato di
Bologna, demandando l'ufficio ragioneria ad assumere l'impegno della sopra citata spesa
(€ 5.486,84) sul cap. 880004 del bilancio 2019 - piano dei conti: 1.03.02.07.005 (fitti da
terreni e giacimenti di terzi);
3)- di individuare nella persona del Dott. Gastone Mentani, funzionario
amministrativo del settore, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento
della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Ufficio Amministrativo Ll.pp.

Direzione Ufficio Patrimonio

Settore Progetti Speciali

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 10/05/2019
Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 387 / 2019

Determinazione dirigenziale n. 347 del 10/05/2019

Pag. 3 di 3

