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

Determinazione n. 1769
del 03/08/2017

Oggetto: Rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali. Rimborso spese erroneamente versate
dalla Agenzia Castello Snc per conto della ditta AQUILA NERA SRL di Legnago (VR).
Il Dirigente
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 2017;
Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 100/27206 del 21/07/2017, con il quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
PREMESSO che la Provincia di Rovigo è competente al rilascio delle autorizzazioni per la
circolazione dei veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità sulle strade
provinciali e comunali della Regione del Veneto in applicazione a quanto previsto dalla L.R.
60/1994;
CHE le domande di rilascio dei permessi e le relative autorizzazioni devono essere corredate di
attestazione di versamento delle tasse relative agli oneri istruttoria ed usura per i mezzi interessati;
CONSIDERATO che l’Agenzia Castello Snc di Villafranca di Verona (VR) ha presentato per conto
della ditta Aquila Nera Srl di Legnago (VR), in data 05/11/2016 ns prot. n. 41025 del 11/11/2016
domanda per il rilascio di autorizzazione al transito di veicoli eccezionali;
CHE la domanda presentata era corredata di ricevuta bancaria relativa al versamento su c/c
bancario IBAN IT62G0622512186100000046676 intestato a Provincia di Rovigo per gli oneri di
istruttoria;
CHE l’Agenzia Castello Snc per conto della ditta Aquila Nera Srl ha richiesto, con nota del
22/11/16, il rimborso della somma versata alla Provincia di Rovigo in quanto la domanda era già
stata presentata alla Provincia di Verona, competente, corrispondente a € 47,29;
DATO ATTO che si rende pertanto necessario provvedere al rimborso della sopraelencata somma
versata erroneamente alla Provincia di Rovigo dalla ditta in questione, pertanto, di dover impegnare
Euro 47,29 nel cap. 40005, al fine della restituzione delle citate somme;
RITENUTO, altresì, di dover accertare preliminarmente l'incasso di Euro 47,29 nel cap. 62801, così
come dichiarato dalla ditta;
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determina
1) di dare atto che l’Agenzia Castello Snc per conto della ditta Aquila Nera Srl di Legnago (VR) ha
provveduto
al
versamento
tramite
bonifico
bancario
sul
conto
IBAN
IT62G0622512186100000046676 intestato alla Provincia di Rovigo, degli oneri per il rilascio di
una autorizzazione per trasporti eccezionali per un importo complessivo di €. 47,29;
2) di accertare l'incasso di Euro 47,29 nel cap. 62801 “Fondi scorta, recupero anticipazioni diverse
e servizi per conto terzi” - classificato nel Piano Finanziario 9.02.99.99.999;
3) di impegnare la somma di € 47,29 sul Cap. 40005 “Spese per servizi per conto di terzi” classificato nel Piano Finanziario 7.02.99.99.999 e di liquidare la stessa somma al destinatario:
Agenzia Castello Snc – Via Rensi 3 – Villafranca di Verona (VR) – CF 02998490235 - € 47,29 –
IBAN IT56I0200859960000010083547;
4) di comunicare al soggetto interessato l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
5) 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) Copia domanda di rimborso
2) copia bollettini pagamento oneri istruttoria
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

