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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO


DETERMINAZIONE N. 582 DEL 12/07/2019

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento canoni annui a Consorzio Bonifica Acque Risorgive 2019. Euro   14000,00. 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che per la posa di sottoservizi, cavidotti, o a seguito della realizzazione di strade o ponti che corrono lungo la linea ferrovia, la strada statale n. 13 “ Terraglio”, i canali consortili, area demaniali, autostrade o la attraversano, il Comune ogni anno paga i canoni di attraversamento e/o parallelismo, o per la concessione di derivazione delle acque (pozzi),   conseguenti alle concessioni per l’utilizzo del suolo di proprietà di Enti vari diversi dal Comune;
che ad oggi sono attive le seguenti concessioni a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ( relative a concessioni statali dei beni del demanio e dei canali consortili):
Concessione
                
Scolo/fiume/area
oggetto
87/1990
Fossa Storta
Ponte via Montello su Fossa Storta
815/1990
88/1990

canale Rusteghin 
Attraversamento aereo su canale Rusteghin (condotta di fognatura)
776/2017
( ex 134/1992)
Fiume Zero
Sostituzione passerella lungo il fiume Zero in loc. Campocroce, a servizio della stradina di collegamento di via Motta
919/1994
201/1994

Fossa Storta
Attraversamento Fossa Storta con condotta fognaria su ponte di via Gagliardi
926
213/1994

scolo Rusteghin
scarico di acque meteoriche scolo Rusteghin
396/1996
Rio di Zerman
Attraversamento aereo idrico collettore Rio di Zerman per il potenziamento della rete a servizio dell'area SPZ - lungo la SP 64 Zermanesa
396/1996
collettore Zermanson
Attraversamento aereo idrico collettore Zermanson per il potenziamento della rete a servizio dell'area SPZ - lungo la SP 64 Zermanesa
396/1996
Fiume Zero 
Attraversamento aereo idrico Fiume Zero per il potenziamento della rete a servizio dell'area SPZ - lungo la SP 64 Zermanesa
396/1996
scolo Servetta 
Attraversamento aereo idrico scolo Servetta per il potenziamento della rete a servizio dell'area SPZ - lungo la SP 64 Zermanesa
396/1996
Rio Bianchi 
Attraversamento aereo idrico Rio Bianchi per il potenziamento della rete a servizio dell'area SPZ - lungo la SP 64 Zermanesa
422/1996
Fossa Storta 
Passerelle pedonali su Fossa Storta ( via Tulipani e via Carducci)
975/1997
326/1997
Fossa Storta
Ponte su collettore Fossa Storta (Gris), via Tommasini
477/1999
scolo Peseggiana a valle del Ponte di via Gioberti
Opere realizzate  in occasione  realizzazione progetto disinquinamento laguna di Ve – Completamento opere fognarie ( condotte fognarie )                          1. Realizzazione attraversamento in subalveo scolo Peseggiana a valle del Ponte di via Gioberti;                                       2.  parallelismo aereo scolo Peseggiana a monte del ponte privato lungo la SS Pontebbana al km. 8+7953.                                       3. Parallelismo lungo la sponda dx scolo Peseggiana                                            4. costruzione di n. 2 sfiori sullo scolo Peseggiana ( a valle di via Gioberti e del ponte privato sulla SS Pontebbana )
477/1999
parallelismo aereo scolo Peseggiana a monte del ponte privato lungo la SS Pontebbana al km. 8+7953.
Opere realizzate  in occasione  realizzazione progetto disinquinamento laguna di Ve – Completamento opere fognarie ( condotte fognarie )                          1. Realizzazione attraversamento in subalveo scolo Peseggiana a valle del Ponte di via Gioberti;                                       2.  parallelismo aereo scolo Peseggiana a monte del ponte privato lungo la SS Pontebbana al km. 8+7953.                                       3. Parallelismo lungo la sponda dx scolo Peseggiana                                            4. costruzione di n. 2 sfiori sullo scolo Peseggiana ( a valle di via Gioberti e del ponte privato sulla SS Pontebbana )
477/1999
Parallelismo lungo la sponda dx scolo Peseggiana scolo Pianton (zona Stadio)
Opere realizzate  in occasione  realizzazione progetto disinquinamento laguna di Ve – Completamento opere fognarie ( condotte fognarie )                          1. Realizzazione attraversamento in subalveo scolo Peseggiana a valle del Ponte di via Gioberti;                                       2.  parallelismo aereo scolo Peseggiana a monte del ponte privato lungo la SS Pontebbana al km. 8+7953.                                       3. Parallelismo lungo la sponda dx scolo Peseggiana                                            4. costruzione di n. 2 sfiori sullo scolo Peseggiana ( a valle di via Gioberti e del ponte privato sulla SS Pontebbana )
9/2002
842/2002

scolo Pianton
Rettifica tratto scolo Pianton (zona Stadio) mediante tombinamento di ml. 73
1007/2003
843/2003

Fiume Zero
Ponte via Bovio (ora Cavalleggeri) su Fiume Zero
576/2003
962/2003
acqua pubblica
Ponte via dei Mille ( acqua pubblica)
1729
968/2004

Fossa Storta
Passerella pedonale percorso impianti sportivi via Colelli
261/2005
65/2005
scolo Peseggiana 
Ponte via Gioberti su scolo Peseggiana ( verso via Trento)
262
66/2005

Scolo Pianton 
Ponte su Scolo Pianton in via Monte Pasubio
263/2005
67/2005

scolo Fossa Storta
n. 2 ponti in via Selve su scolo Fossa Storta
264/2005
68/2005
scolo Servetta
Ponte via Croce su scolo Servetta a Zerman
69/2005
scolo Pianton
Ponte su via Ronzinella su scolo Pianton in loc. Mazzocco (Ecocentro)
266
70/2005

Fiume Zero
Ponte lungo via Tasca sul Fiume Zero
267
71/2005

scolo Peseggiana
Ponte via Ghetto su scolo Peseggiana
269
73/2005

Ramo Morto Pianton lungo SS 13
Attrav. E parall. Su Ramo Morto Pianton lungo SS 13
270/2005
74/2005

( parcheggio stadio)
Area demaniale ad uso area pubblica ( parcheggio stadio) via Ronzinella
109/2006
33/2006
scolo Pianton
Ponte su scolo Pianton lungo la SP 64 ( Gardigiana)
19/2006
1383/2006

lungo SS 13 da via Ronzinella verso Mestre
Parallellismo pubblica illuminazione  lungo SS 13 da via Ronzinella verso Mestre
20/2006
1384/2006
Acqua pubblica (SS13 Terraglio, da via Cavour all'incrocio variante SP64-lato est)
Progetto esecutivo impianto di pubblica illuminaizone ed arredo urbano SS13 “Terraglio – III stralcio”. Concessione idraulica per la realizzazione di n. 20 pali in destra idraulica lungo l'acqua pubblica (SS13 Terraglio, da via Cavour all'incrocio variante SP64-lato est)
13/2006
1392/2006

scolo Peseggiana
Ponte via Gioberti su scolo Peseggiana (su innesto SS 13)
195/2012
2082/2012
canale Servetta 
Passerella su canale Servetta a Zerman

474/2013
581/2013
Acqua pubblica
Realizzazione e adeguamento degli stalli auto in prossimità del centro di Mogliano V.to, lungo Terraglio ( a servizio stazione FS)
569
580/2014

Fiume Zero
Subentro da Provincia; passerella ciclopedonale SP 106 - Ovest Terraglio
463
603/2014

canale demaniale Peseggiana
Mantenimento di due tratti di tombinamento del canale demaniale Peseggiana in prossimità dell'innesto della SP 75 Olme con la SS 13 Terraglio in loc. Marocco in Comune di MV (domanda del 31/10/1989 e autorizz. Del GC di TV n. 2090 del 21/02/1990 – prat. GCTV n. 1596)
567/2014
579/2014
scolo Pianton
Sub Provincia. Ponte lungo SP 64 Zermanesa ex SP n. 76 Gardiagiana
726/2015
Scolo Serva
Ponte carraio  in via Preganziol, tra i Comuni di Preganziol e Mogliano Veneto.

446
875/2015

Scolo Pianton
Ponte via Trento
447/2015
875/2015

Scolo demaniale Pianton
ponte stadale via Ghetto (fg. 31)
152/2016
1180/2016
Fiume Zero
Ponte  tra Comune di Marcon e Comune di Mogliano Veneto ( via Grigoletto e Pasqualato)
345/2016
1399/2016

Collettore demaniale Sile-Zero
ponte via degli Angeli, tra Comune di Casale sul Sile e Comune di MV
406
2282/2017
Scolo demaniale Pianton
Concessione idraulica per il mantenimento di un ponte stradale in attraversamento dello scolo demaniale Pianton , ex SP 75 via Sassi fg. 47-51
407
2283/2017
scolo demaniale Nuova Inalveazione Peseggiana+Deviatore Dese
Concessione idraulica per il mantenimento di un ponte stradale in attraversamento dello scolo scolo demaniale Nuova Inalveazione Peseggiana+Deviatore Dese, ex SP 75 via Marocchesa fg 50-51
635
1540/2016
collettore demaniale Bimbari
Concessione idraulica per il mantenimento di un ponte   in attraversamento del collettore demaniale Bimbari, via Gardigiana,   fg 2
638
1543/2016
scolo demaniale Zeretto
Concessione idraulica per il mantenimento di un ponte in attraversamento dello scolo demaniale Zeretto, via Gardigiana- fg2
640
1545/2016
Fiume Zero
Concessione idraulica per il mantenimento di un ponte in attraversamento dello scolo demaniale Zero, via Molino- fg 3-7
641
1546/2016
Fiume Zero
Concessione idraulica per il mantenimento di un ponte in attraversamento dello scolo demaniale Fiume Zero, via Bonotto- fg 39
644
1548/2016
scolo demaniale Fossa Storta
Concessione idraulica per il mantenimento di un ponte in attraversamento dello scolo demaniale Fossa Storta, via Loreto- fg 3-5
645
1549/2016
scolo demaniale Fossa Storta
Concessione idraulica per il mantenimento di un ponte in attraversamento dello scolo demaniale Fossa Storta, via Gagliardi- fg 32-41
646
1550/2016
scolo demaniale Fossa Storta
Concessione idraulica per il mantenimento di un ponte in attraversamento dello scolo demaniale Fossa Storta,  via Rose, fg. 41
659
1553/2016

Scolo demaniale Pianton
Concessione idraulica per il mantenimento di un ponte in attraversamento dello Scolo demaniale Pianton, via San Marco- fg 43
661
1554/2016
collettore demaniale Pianton
Concessione idraulica per il mantenimento di un ponte   in attraversamento allo scolo demaniale PIanton, via Ortolan,   fg 43
663
1555/2016
scolo demaniale Peseggiana
Concessione idraulica per il mantenimento di un ponte in attraversamento dello scolo demaniale Peseggiana, via Corridoni- fg 35
665
1557/2016
scolo demaniale Sevetta
Concessione idraulica per il mantenimento di un ponte in attraversamento dello scolo demaniale Servetta, via Braida- fg 18-14
763
1629/2016
scolo demaniale Zeretto
Concessione idraulica per il mantenimento di un ponte in attraversamento dello scolo demaniale Zeretto, via Molino- fg 7
764
1630/2016
Scolo demaniale Pianton
Concessione idraulica per il mantenimento di una passerella ciclo pedonale  in attraversamento dello Scolo demaniale PIanton , via  Parise, fg 43
874
2262/2016
scolo Peseggiana e Acqua Pubblica lungo il Terraglio
Progetto di messa in sicurezza di tratti stradali 1° lotto funzionale - via Terraglio, via Marconi (SS 13). Realizzazione di n. 2 piazzole di sosta per fermate autobus sullo scolo Peseggiana e sull'Acqua Pubblica lungo il Terraglio

Ciò premesso:
Atteso che è necessario impegnare la spesa necessaria al pagamento dei canoni  per le Concessioni di beni demaniali  gestite dal consorzio di bonifica Acque Risorgive per l'anno in corso;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto obbligatorio per disposizione contrattuale  in quanto conseguente alla sottoscrizione di apposite Concessioni di beni demaniali o di proprietà di Enti diversi dal Comune;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D  E  T  E  R  M  I  N  A
	Di impegnare  a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive la somma di €.  14000,00 relativamente ai canoni 2019 derivanti da Concessioni Demaniali elencati nel dettaglio in premessa;
	Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 14000,00 impegnando la somma complessiva di €. 14000,00 imputandola al cap. 9074 art. 512 Missione 1 Programma 5 Titolo I Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.7.5  nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Di dare atto che il presente provvedimento non soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 giusta determinazione dell’Autorità n. 4/2011, par. 4/11 (non si tratta di appalto pubblico, quindi non è necessario né il CIG, né il DURC in quanto la liquidazione dei canoni è a favore di Enti pubblici, seppur in forma societaria);
	Di dare atto che i dati relativi al presente atto dovranno essere pubblicati nel Sito della trasparenza nella sezione Beni immobili e gestione patrimonio - Canoni di locazione o affitto .
	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
	Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;






Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




