Rio.roccetta

COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
Area Economico-Finanziaria
DETERMINAZIONE N. 57

DEL 30.00.2017

OGGETTO: Liquidazione canone annuo di indennizzo per l’occupazione del demanio idrico
fluviale per la concessione per la copertura parziale della passerella pedonale sul
Torrente Roccia in territorio del Comune di Prato Sesia.
L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto
della G.C. n. 138 del 17/12/97;
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 31.12.2016;
Visto l’art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997;
Visto che con deliberazione C.C. n. 6 del 17.02.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 20172019;
Visto che si è provveduto a riclassificare il bilancio secondo quanto indicato dal D.lgs n. 118/2011;
Vista la deliberazione della G.C. n. 25 del 22.02.2017 di approvazione del P.R.O. anno 2017;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 3 del 26.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale
Anticorruzione 2017-2019;
Dato atto che in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste
conflitto di interessi, neppure potenziale;
Visto che la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e
foreste – Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Novara ha rilasciato la
concessione per la copertura parziale della passerella pedonale sul Torrente Roccia in territorio del
Comune di Prato Sesia;
Visto che tale concessione prevede il pagamento di un canone annuo di indennizzo per l’occupazione del
demanio idrico fluviale alla Regione Piemonte – Canoni uso pertinenze idrauliche che, per l’anno 2017, è
pari ad € 184,00, così come comunicato con nota n. 48486 del 16/10/2017;
Ritenuta la suddetta richiesta degna di accoglimento;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Tesoreria della Regione Piemonte – Canoni uso pertinenze idrauliche la somma di
€ 184,00 quale canone di indennizzo per l’occupazione del demanio idrico fluviale relativo per l’anno
2017.
2) Di imputare la spesa di € 184,00 all’apposito cap. 271 cod. 10.05.103 P.C. 1.03.02.09.008 del bilancio
di esercizio 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paesanti Paola

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la regolarità contabile alla
copertura finanziaria del presente atto.
Si attesta, ai sensi dell’art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge
102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Prato Sesia, 30.11.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Paesanti Paola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
li, 30.11.2017
IL MESSO COMUNALE
Nairi Antonio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

