Area Tecnica Unificata
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Servizio Manutenzione e Patrimonio
Tel. 059 – 777557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINA DI IMPEGNO
N. 153 in data 19/12/2014 Registro di Settore.

Progr. 1977

N. 425 in data 22/12/2014 Registro Generale.
OGGETTO: CONCESSIONE DEMANIALE DI TERRENO DI MQ 12.080 AD USO AGRICOLO –CAMPO
SPERIMENTALE –MOB0172 (EX PRAT 448/P) -L. 390/1986 – APPLICAZIONE
CANONE RIDOTTO AL 10% - CANONE ANNUO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Premesso che :
-

il Comune di Vignola ha in corso diverse concessioni demaniali , tra cui la concessione di una
porzione di terreno demaniale ad uso campo sperimentale agrario (ex pratica n. 448/p);
l’ Agenzia del Demanio ha riconosciuto l’applicazione della Legge 390/86, con determinazione quindi
di un canone pari al 10% di quello determinato dall’ U.T.E. sulla base dei valori locativi in comune
commercio, come previsto per gli Enti pubblici territoriali titolari di concessioni demaniali;;

Considerato che l’ultimo canone relativo al 2013 prevedeva una spesa di € 238,59 e non avendo ancora
ricevuto il nuovo canone aggiornato, si ritiene opportuno impegnare prudenzialmente € 300,00;
Verificato che il corrispettivo del suddetto canone relativamente all’annualità 2014 pari ad € 300,00 trova
copertura al cap 127/30 del Bilancio in corso;
Dato atto inoltre che trattandosi di pagamento di canone ad ente pubblico, tale affidamento è escluso sia
dalla normativa relativa alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui
al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico di regolarità sia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità, dei contratti e dei lavori in economia;
Visto, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 23 del 23/01/2014 con la quale il Responsabile del Servizio
Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi, è stato delegato di Posizione Organizzativa e la
Delibera di Giunta n 125 del 30/09/2014 che proroga tale delega a tutto il 31/12/2014;

DETERMINA
1. Di impegnare per le motivazioni espresse in premessa la somma di € 300 relativa all’annualità 2014
per l’utilizzo del bene immobile demaniale denominato Campo Sperimentale di via Sega, con imputazione al
cap 127/30 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
2. Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore
Finanziario, nonché all'Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Sportello1
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La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori ____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE E PATRIMONIO

geom. Giacomozzi Chiara

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _______________________
________________________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Stefano Chini
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