Area Lavori Pubblici
Servizio Viabilità e Manutenzione Strade

Determinazione n. 553
del 27/03/2019

Oggetto: Impegno di spesa per canone di concessione anno 2019 relativo al cavalcavia sulla S.S. n.
309 "Romea" a servizio della S.P. n. 38 (concessione n. 28594 - pratica VE98/0000032).
Il Dirigente
*VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 e il Bilancio di Previsione 2019 –
2021;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 20/3570 del 04/02/2019, con il quale
sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 e il Piano della Performance 2019 –
2021;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema Decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 145/33280 del 23/07/2013;
RAMMENTATO che a ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’Area
assegnatagli per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel p.e.g. e che a lui spetta disporre i
modi d’aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000;
RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 148/42987 del 21/12/2018, con il quale viene stabilita la
nuova assegnazione dell’Area Lavori Pubblici al Dirigente Vanni Bellonzi, ai sensi dell’art. 27 del
vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema Decisionale;
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;
RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa per il pagamento del canone dovuto all’ANAS
S.p.A. per l’anno 2019, relativo alla concessione in oggetto, per un importo presunto di € 810,00
(concessione n. 28594 – pratica VE98/0000032);
RITENUTO pertanto di adottare il conseguente impegno di spesa;
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;
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determina
1) di impegnare nell’esercizio 2019, per le motivazioni che precedono, sul capitolo 6140/1 “Canoni
per concessioni demaniali” (Piano Finanziario 1.02.01.99.999) la somma di € 810,00 (presunta)
come da cronoprogramma sotto riportato per il pagamento del canone anno 2019 della
concessione relativa al cavalcavia sulla S.S. n. 309 "Romea" a servizio della S.P. n. 38
(concessione n. 28594 - pratica VE98/0000032);
2) di dare atto che si procederà agli impegni e ai pagamenti osservando il seguente
cronoprogramma:
imputazione dell’impegno
anno

pagamento delle somme

importo in €

2019

anno

importo in €

810,00 2019
totale

810,00

810,00
totale

810,00

3) di stabilire che alla liquidazione della spesa, nei limiti assunti con il presente atto, provvederà il
dirigente dell’Area Lavori Pubblici con propria determinazione su presentazione di regolare
fattura da parte dell’ANAS S.p.A.;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Servizi Finanziari e, successivamente, alla
Direzione Generale e Pesca – Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali 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.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

Impegno

centro di costo

codice beneciario

810,00

CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI
4918

Allegati:

codice Cup

6140/1

codice Cig

10.05.1

n. mov. princ.
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