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DETERMINA DI IMPEGNO 
 
N.   156    in data  30/12/2015  Registro di Settore.     Progr.  1665 
 
N.   420    in data  30/12/2015   Registro Generale. 

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE DI PERTINENZE IDRICHE RELATIVE ALLA PRATICA 

MOOPT0578 –ANNO 2015  

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Premesso che : 

- il Comune di Vignola ha in essere la concessione demaniale MOOPT0578 relativa alle pertinenze 
idrauliche Fiume Panaro con destinazione a verde sportivo attrezzato (area adiacente al Centro 
Nuoto Comunale- ex pratica n. 1216T) 

- per tale concessione era stato determinato il relativo canone ridotto come previsto dalla L.390/1986; 

Preso atto chela concessione dei canoni relativi a pertinenze idriche è stata trasferita, con effetto 1.1.2001 
alla Regione Emilia Romagna –Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della costa Servizio Tecnico 
Bacini Panaro e destra Secchia di Modena, come confermato dalla Regione stessa con nota prot. n. 
2003/17364/FMO; 

Ricordato che anche per l’anno 2014 (come per gli esercizi precedenti), in assenza di comunicazioni da 
parte del Servizio Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia di Modena , si è provveduto al pagamento 
dell’ultimo importo conosciuto; 

Ritenuto pertanto di provvedere al pagamento del canone annuale dello stesso importo già corrisposto per 
gli scorsi anni salvo eventuale conguaglio, in quanto a tutt’oggi non è pervenuta alcuna comunicazione di 
aggiornamento; 

Dato atto che il corrispettivo del suddetto canone relativamente all’annualità 2015 è pari ad € 619,75 e che 
trova copertura al cap 127/52 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. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015; 

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.; 

 

DETERMINA 

1.  Di impegnare per le motivazioni espresse in premessa la somma di € 619,75 relativa all’annualità 2015 
per la concessione demaniale MOOPT0578 con imputazione al cap 127/52 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. 

 

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori ____________ 

 

 

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

geom. Giacomozzi Chiara  m.a. 

 

                                                                     IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                     geom. Fausto GRANDI 
 

 

 

 

 

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 

 

 

N.            in data  30/12/2015  Registro di Settore.     Progr.      
 
N.            in data  30/12/2014   Registro Generale. 

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE DI PERTINENZE IDRICHE RELATIVE ALLA PRATICA 
MOOPT0578 –ANNO 2015  

 

 


