Area Lavori pubblici e Territorio
Viabilità, espropri, licenze e concessioni

Determinazione n. 340
del 09/02/2017

Oggetto: Concessione per il mantenimento del ponte S. Martino di Venezze – Anguillara Veneta e
relativa rampa di accesso in dx Adige. Impegno di spesa e liquidazione delle spese di
istruttoria per il rinnovo della concessione in scadenza. Pratica AD_RA00001
(AAGG/03.REG01).
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29 giugno 2016,
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia n. 99/26711 del 20 luglio 2016 con il quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;
VISTO l'art. 107 del d.lgs del 18/08/2000 n. 267;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la Provincia di Rovigo, per l'esercizio della viabilità provinciale, è titolare di
numerose concessioni demaniali rilasciate dagli enti competenti, ai quali annualmente vengono
versati i canoni demaniali oppure, in caso di rinnovo di decreti scaduti e nuove concessioni,
vengono versate le spese di istruttoria;
VISTA la nota n. 22391 in data 19/01/2017 della Regione del Veneto, Unità Organizzativa Genio
Civile di Rovigo, acquisita al protocollo con il numero 3332 del 23/01/2017, con la quale ha
richiesto il versamento dell'importo di € 40,00 per le spese di istruttoria, in ottemperanza a quanto
stabilito con DGR n. 1997 in data 25/06/2004 relativa agli importi dovuti per il rilascio di
concessioni, autorizzazioni e licenze in genere;
VISTA la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18/11/2010 per la
tracciabilità delle transazioni finanziarie, con la quale si esonerano i pagamenti per i gestori e
fornitori di pubblici servizi dall'indicazione del Cig/Cup ai sensi del co. 3 dell'art. 3 della l.
136/2010;
TENUTO conto che l'impegno di spesa e la conseguente liquidazione che verranno disposti con il
presente atto, rientrano tra le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge (art. 163, comma 2 del T.U. 267/2000);
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determina
1) di impegnare al capitolo n. 6140 “Fitto magazzini di terzi per ricovero mezzi addetti a
manutenzione SS.PP. e Protezione Civile e canoni per concessioni demaniali” (Piano Finanziario
01.03.02.07.001) la somma di € 40,00 per il versamento delle spese di istruttoria per il rinnovo
della concessione per il mantenimento del ponte S. Martino di Venezze – Anguillara Veneta e
relativa rampa di accesso in dx Adige – Pratica AD_RA00001 (AAGG/03.REG01);
2) di liquidare la somma di € 40,00 a favore della Regione del Veneto secondo le modalità
contenute nella nota della Regione, allegata al presente atto, con l'indicazione dei seguenti dati
causale: spese d'istruttoria codice pratica AD_RA00001 – Unità Organizzativa Genio Civile di
Rovigo;
3) di dare atto che l'impegno di spesa e la conseguente liquidazione disposti con il presente atto,
rientrano tra le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge (art. 163, comma 2 del T.U. 267/2000);
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) Nota della Regione del Veneto protocollata con il n. 3332 del 23/01/2017.
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
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