
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 03/10/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 
INTERNO

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  27/09/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 03/10/2012 al 18/10/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    736    DEL     12/09/2012 

CONCESSIONE DEMANIALE N. 12558/2001 TORRENTE VENTENA (PRATICA 
N.  111)  -  LIQUIDAZIONE  CANONI  CONCESSORI  2005/2012  SALVO 
CONGUAGLIO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 

INTERNO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   821  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

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)

–che tale concessione avente una durata di anni 19 (diciannove) con decorrenza dalla 
data di cui sopra prevede un canone annuo di € 5.486,84 calcolato in via provvisoria e 
da versare alla Concedente nel mese precedente la scadenza annuale (quindi ad ottobre);

–che, allo stato attuale, risultano pagati i canoni relativi al periodo “novembre 2001 – 
novembre 2004”, giuste ricevute dei bollettini di c.c.p. in atti depositati; 

Considerato  che  ad  oggi,  la  Regione,  non  ha  ancora  stabilito  un  criterio 
definitivo di aggiornamento dei canoni concessori di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di procedere a versare alla Regione le somme già a residuo sul 
relativo capitolo di bilancio 880004 e precisamente € 7.505,80 (impegno 1219/2008), € 
2.490,31 (impegno 1/2009), € 4.200,00 (impegno 355/2009), nonché ad impegnare la 
quota parte di € 7.751,25 sul bilancio 2012;

Dato atto che tali somme sono da intendersi salvo conguaglio, nelle more che 
venga definito l'anzidetto aggiornamento dei canoni da parte della Regione;

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto 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;  

Vista  la  Legge Regionale  21  aprile  1999 n.  3  e  ss.mm.ii.,  che  ha  stabilito  i 
principi per l'esercizio di dette funzioni;

 Vista la Legge Regionale  14 aprile  2004 n. 7 e, in particolare, l'art. 20 per i 
canoni di concessione;

Visti:
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– 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.

     D E T E R M I N A

1)-  di  versare,  per  i  motivi  in  premessa  citati,  la  somma  complessiva  di  € 
21.947,36 a favore della Regione Emilia Romagna – Servizio Demanio Idrico,  quale 
canone per le occupazioni di aree demaniali (ramo idrico) poste lungo le sponde in dx e 
sx del torrente Ventena, di cui all'Atto di Concessione n. 12.558 del 19/11/2011 (pratica 
n. 111 codice RNPPT0001);  

2)- di dare atto che la predetta somma deve intendersi come acconto e salvo 
conguaglio,  per  il  periodo  “2005/2012” (presuntivamente  può  ritenersi  pari  a  4 
annualità di € 5.486,84 cadauna), nelle more che la Regione vada ha stabilire un criterio 
definitivo di aggiornamento dei canoni concessori di cui trattasi;  

3)-  di  demandare  all'ufficio  ragioneria  l'assunzione  dell'impegno  della  sopra 
citata spesa complessiva di €  21.947,36 come segue:

– quanto ad € 7.505,80 sul cap. 880004 del bilancio 2008 R.P. Impegno n. 1219 (siope 
1499);

– quanto ad €  2.490,31 sul cap. 880004 del bilancio 2009 R.P. Impegno n. 1 (siope 
1499);

– quanto ad € 4.200,00 sul cap. 880004 del bilancio 2009 R.P. Impegno n. 355 (siope 
1499);

– quanto ad €  7.751,25  sul cap. 880004 del bilancio 2012 (siope 1499) che presenta 
la necessaria disponibilità;

4)-  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Gastone  Mentani,  funzionario 
amministrativo del settore, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

880004 1 2009 2490,31

880004 1219 2008 7505,80

880004 1238 2012 7751,25

880004 355 2009 4200,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  12/09/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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