
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    579    DEL     18/08/2020 

CONCESSIONI  PREFERENZIALI  DI  DERIVAZIONE  ACQUE 
SOTTERRANEE SORGIVE (POZZI ARTESIANI EX ART. 36 REGOLAMENTO 
REGIONALE  N.  41/2001)  -  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  E 
LIQUIDAZIONE CANONI ANNO 2020 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   PATRIMONIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che il Comune è in possesso di n. 8 (otto) specifiche concessioni per l'uso 
di n. 13 (tredici) pozzi artesiani adibiti al prelievo di acque sotterranee/sorgive, rilasciate 
con Determinazione Dirigenziale n. 16528 del 12.12.2005 dal Responsabile della Regione 
Emilia Romagna "Servizio Tecnico di Bacino Romagna” di Rimini;

-  che, presso il  suddetto "Servizio Tecnico Regionale",  nonchè presso il  “Servizio 
Manutenzione” del Settore 2, sono depositati i provvedimenti concessori relativi ai succitati  
pozzi artesiani, per i quali sono già state versate a favore della Regione Emilia Romagna le 
debite spese di istruttoria; 

Verificato che dal predetto "Servizio Tecnico Regionale”  è pervenuta comunicazione 
in  merito  alla  quantificazione del  canone 2020 (+ 0,1% rispetto  al  2019 quindi  € 
164,88 per pozzo) per un ammontare complessivo di € 2.143,50;

Dato  atto  che  il  costo  unitario  di  cui  sopra  risulta  fissato  dalle  ultime  tariffe 
determinate dalla Giunta Regionale ai  sensi dell'art.  36  “Regolamento Regionale per la 
concessione delle acque pubbliche” n. 41/2001, nonché degli artt. 152/153 della L.R. n.  
3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale –  sez. II° Disciplina canoni idrici) e della L.  
R. n. 2/2015 ex art. 8;

Ritenuto quindi di procedere a detto pagamento assumendo il necessario impegno di 
spesa  al  fine  di  pagare  quanto  sopra  nei  termini  previsti  (settembre  p.v.),  mediante 
versamento di girofondo alla Regione Emilia Romagna sulla contabilità speciale 30864 della  
Tesoreria Prov.le dello Stato di Bologna; 

     Visto :

- la L.R. n. 3/1999 e in particolare gli att. 152-153;
- la L.R. n. 2/2015 e in particolare l'art. 8;
- la legge n. 42/2009 (delega al Governo in materia di federalismo fiscale);
- il T.U.EE.LL. ex D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A 

-  di  quantificare  in  complessivi  Euro  2.143,50  l'ammontare  del  pagamento  per 
l'anno  2020  delle  attuali  n.  8  concessioni  preferenziali  per  il  prelievo  di  acque 
sotterranee/sorgive mediante n. 13 pozzi artesiani, in esercizio con la Regione Emilia 
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Romagna per il tramite del competente "Servizio Tecnico di Bacino Romagna" di Rimini, 
come esposto in premessa (pratiche da RN05A0038 a RN05A0045);

- di dare atto che la suindicata spesa (€ 2.143,50) farà carico sul Capitolo 880.004 
"Canoni di concessione beni demaniali" del bilancio 2020 - piano dei conti: 1.03.02.07.005 
- mentre al pagamento l'ufficio ragioneria procederà mediante versamento di girofondo alla 
Regione Emilia Romagna sulla contabilità speciale 30864 della Tesoreria Prov.le dello Stato 
di Bologna (causale: Liquidazione canoni di utilizzo risorsa idrica anno 2020 - n. 8 
pratiche da RN05A0038 a RN05A0045);

- di individuare nella persona della Geom. Antonella Villa, tecnico del settore 2, il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05 Patrimonio

Strade

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  18/08/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

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.)
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