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(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 14 /A C

AREA CONTABILE
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 47
OGGETTO
Rimborso al Comune di Crespadoro di quota di canone di
concessione demaniale.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 137 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 08/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Ricordato che la Giunta Comunale, con provvedimento n. 130 del 27/10/2003, ha approvato lo
schema di Accordo di Programma tra l’Amministrazione di Vicenza, il Comune di Crespadoro ed il
Comune di Altissimo per interventi di “Realizzazione di marciapiedi lungo la strada provinciale
Valchiampo nei Comuni di Crespadoro e Altissimo”;
Che con la medesima deliberazione è stato approvato il progetto preliminare il quale
prevede, in prossimità della Scuola Media G. Ungaretti sita in Via Bauci 27 del Comune di
Altissimo, la costruzione di una passerella pedonale che attraversa la Valle Righello e la Valle dei
Centomeni;
Che il Comune di Crespadoro ha presentato istanza di concessione idraulica all’Ufficio
Regionale del Genio Civile di Vicenza in data 14/04/2005, rilasciata in data 28 settembre 2005 Prot.
664106, ed ha provveduto al pagamento di € 173,40 per canoni demaniali per l’anno 2009 e degli
anni successivi;
Vista la richiesta del Comune di Crespadoro pervenuta al Prot. 449 del 01/02/2017 di rimborso di
parte delle somme anticipate anche per conto del Comune di Altissimo, in considerazione del fatto
che la passerella pedonale realizzata attraversa la Valle Righello per il 50% nel territorio dei
rispettivi Comuni e la Valle Centomeni interamente nel territorio di Altissimo, così ripartite:

Descrizione Importo Totale Quota 25% a carico Crespadoro Quota 75% a carico Altissimo
Canone 2016
207,30
51,83
155,49
Ritenuto di dover procedere al rimborso della somma di € 155,49 a favore del Comune di
Crespadoro;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 1104 del 28/02/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2017/2019 e' differito al 31 marzo 2017 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) di rimborsare, per i motivi esposti in premessa, al Comune di Crespadoro gli oneri sostenuti
nel 2016 per canoni demaniali per un importo di € 155,49;
2) di impegnare la somma di € 155,49 a favore del Comune di Crespadoro con imputazione, in
base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno

Anno di registrazione
Importo totale affidamento

2017

Anno

€ 155,49

Anno di imputazione
Importo annuo

2017

€ 155,49

3) di imputare l'onere suddetto alla missione 1 programma 5 del bilancio 2017.
Lì, 07/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

2017

Lì, 07/03/2017

1

Programma

Titolo

5

1

Macro
aggregato
02

Codice P.C.F.
U.1.02.01.99.999

Impegno

Importo

112

€ 155,49

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

