
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 619 Del 27/11/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  CONCESSIONE  DI  ACQUA  PUBBLICA  RELATIVA  ALLA  PRATICA  MOPPA4016 
-CANONI  ANNI  2019  E  2020  -  ARPAE  EMILIA  ROMAGNA  STRUTTURA  AUTORIZZAZIONI  E 
CONCESSIONI SAC -  IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il  Comune di Vignola ha in essere la concessione demaniale pratica MOPPA4016, 
relativa alla derivazione di acqua pubblica sotterranea sita nel comune di Vignola, 
ad uso irrigazione agricola, esercitata a mezzo di un pozzo ubicato in Via Frignanese; 

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

- con L.R.  13/2015 le competenze relative alla gestione delle  concessioni  per  l’uso 
delle risorse idriche e l’occupazione di aree del demanio idrico sono state trasferite 
alle  Strutture  Autorizzazioni  e  Concessioni  (SAC)  dell'Agenzia  Regionale  per 
l’Ambiente  e  l’Energia  (ARPAE),  mentre  sono  rimaste  in  capo  alla  Regione  le 
competenze  per  l’emanazione  di  leggi,  direttive  e  regolamenti,  atti  di  indirizzo 
tecnico,  programmazione  e  controllo  per  l’esercizio  dell'attività  di  gestione  e 
concessione d’uso dei beni e delle risorse appartenenti al demanio idrico dello Stato, 
ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 112/1998.

- ai sensi dell’art. 8 della Legge Regione Emilia Romagna n. 2 del 30/4/2015 il canone è 
aggiornato  annualmente  dalla  Giunta  Regionale  con  apposita  deliberazione 
adottata entro il  31 ottobre di  ogni  anno,  diversamente il  canone è aggiornato 
automaticamente in base all’ISTAT rilevato alla data del 31 dicembre di ogni anno;

- la Regione Emilia Romagna non ha provveduto all’aggiornamento dei canoni in 
parola, non deliberando alcun atto in merito;

RICHIAMATA la nota del 13/2/2020 assunta agli  atti  al prot.  n.  5524/20 con la quale 
ARPAE ha richiesto il pagamento del canone relativo all’annualità 2019, pari a € 12,27, e di 
quello relativo al 2020, pari a € 12,28, per un totale di € 24,55.

RICHIAMATA altresì la nota del 24/11/2020 assunta agli atti al prot. n. 39516/20 con la 
quale  ARPAE  ha  comunicato  che  la  pratica  relativa  alla  richiesta  di  rinnovo  della 
concessione in oggetto, avanzata dalla scrivente Amministrazione in data precedente al 
30/4/2016,  deve  ancora  essere  istruita,  ma  che  nelle  more  è  consentita  la  legittima 
derivazione delle acque pubbliche dalle falde sotterranee.



RITENUTO quindi necessario assumere l’impegno di spesa per l’importo di € 24,55 (€ 12,27 
per canone 2019 + € 12,28 per canone 2020) dando atto che trova copertura al cap. 
127/81 del Bilancio in corso precisando che il pagamento deve essere effettuato a favore 
della Regione Emilia Romagna;

RICHIAMATO il  provvedimento  del  Segretario  Comunale  prot.  n.  0054029/19  PGU  del 
27/12/2019  avente  per  oggetto:  “CONFERIMENTO  DEGLI  INCARICHI  DI  POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020 – PROVVEDIMENTI” è stato attribuito l’incarico di Posizione 
Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio Manutenzione e Progettazione” all'Ing. 
Francesca Aleotti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2020/2022;

- Consiglio n.  82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio 
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che   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; 

D E T E R M I N A

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 per una spesa complessiva di euro 24,55 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  127  81  
20
20

 PATRIMONIO 
DISPONIBILE - 
UTILIZZO BENI DI 
TERZI

 
01.0
5

 
1.03.02.07.
999

 S  24,55  4560 - REGIONE 
EMILIA ROMAGNA - 
VIALE A. MORO 52 , 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
80062590379/p.i. IT  
02086690373

   



3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 30 
novembre 2020; 

4. Di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

5. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e s.m.i. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 
del 12.05.2011;

6. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art.2 L. 266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del 
16/11/2009;

7. 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.;

8. 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; 

9. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal  
dipendente Maria Elena Barbieri.

 Il Responsabile/Dirigente

F.to Ing. Francesca Aleotti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1930
IMPEGNO/I N° 1213/2020
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