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DETERMINA DI IMPEGNO 
 
N.   170   in data  21/12/2016  Registro di Settore.     Progr.  1808 
 
N.  483   in data  23 /12/2016   Registro Generale. 

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE DI PERTINENZE IDRICHE RELATIVE ALLA PRATICA 

MOOPT0578 –ANNO 2016  

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 che la cessione 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 2015 (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 2016 è pari ad € 619,75 e che 
trova copertura al cap 127/81 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; 
 
Dato atto che: 
-ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le 
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua 
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

 
Richiamati: 
� la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2016/2018; 
� la delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO 

DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI 
ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018;  

 
 
 



 

� la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione 
organizzativa alla scrivente Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara 
Giacomozzi per ulteriori due anni; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2016 127/81 Patrimonio disponibilie 
utilizzo beni di terzi 

€ 619,75 _______ Regione Emilia Romagna –Direzione 
Generale Ambiente e Difesa del Suolo e 

della costa Servizio Tecnico Bacini 
Panaro e destra Secchia di Modena 

3. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dalla data della presente determina :21/12/2016 

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma  8, del  d.Lgs. n. 267/2000, che 
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 

5. di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 
comma 5 del medesimo D.lgs; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 
7. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 
267/2000; 
 
8. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

 
9. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione 

dei provvedimenti contabili 
 
L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente  
 
Michela Muratori per la parte amministrativa _____________________  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
geom Chiara Giacomozzi 

 
 
 
 
 
 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Pagamento a seguito di richiesta del servizio 
Tecnico di Bacini Panaro dx Secchia 

€ 619,75 31/12/2016. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. 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 
 


