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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO


DETERMINAZIONE N. 596 DEL 18/07/2019

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: CANONE ANNUO. Concessione di derivazione  d'acqua della falda sotterranea ad uso irrigazione area verde . Decreto n. 1005 del 14/10/2011; Disciplinare n. 5311 del 16/09/2011. Pratica n. 1792. Impegno/Liquidazione canone 2019 Euro 264,36 a favore della Regione Veneto.  
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso
che il Comune di Mogliano Veneto è proprietario di un’area verde in via del Cotone per l’irrigazione della quale si era previsto di utilizzare l’acqua derivata dalla falda sotterranea da prelevare tramite il pozzo catastalmente individuato FG.42 mappale 869;
che la Regione Veneto  ha concesso l’utilizzo di detto pozzo con Disciplinare n. 5311 del 16/09/2011 e decreto n. 1005 del 4/10/2011 ( Pratica n. 1792);
che a partire dall’anno 2011 si è provveduto a pagare alla Regione Veneto – Genio Civile di Treviso, il canone annuo dovuto;
Ciò premesso:
Atteso che anche quest’anno è necessario provvedere ad impegnare e liquidare il canone 2019 relativo alla concessione in oggetto, che la Regione Veneto, con nota prot. n. 24150 del 27/06/2019  ha  comunicato essere di €. 264,36;
di dare atto che a rettifica di quanto indicato nella precedente determinazione n. 615 del 28/08/2018, la derivazione d'acqua non verrà chiusa;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto obbligatorio  per disposizione contrattuale in quanto trattasi di canone  annuo  conseguente  la sottoscrizione di una concessione;
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 dare atto che a rettifica di quanto indicato nella precedente determinazione n. 615 del 28/08/2018, la derivazione d'acqua  in questione non verrà chiusa;
	Di impegnare e liquidare  la somma a di €. 264,36.=  a favore della Regione Veneto a titolo di canone 2019 per la di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione a servizio dell’ area verde di  via del Cotone, secondo la richiesta della regione prot. n. 24150 del 27/06/2019 ;
	Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 264,36 . impegnando la somma complessiva di €. 264,36  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 pagamento dovrà essere fatto secondo le indicazioni precisate nella lettera prot. n. 24150/2019;
	Di dare atto che il il motivo di esclusione del CIG/SIOPE è che il canone è equiparato a  acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni. [art.17, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016]; 
	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.







Il Responsabile del Settore

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




