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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 42 DEL 23/01/2020

Proposta n. A03.S02.S01 144/2020
Determ. n. 42 del 23/01/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CANONI DI CONCESSIONE
RELATIVI AI VARI BENI DEMANIALI - ANNO 2020.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 19.12.2019, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2020 – 2022 e la successiva
deliberazione di Giunta Comunale nr. 107 del 24.12.2019, con la quale è stata approvata
la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
PREMESSO:
Che il Comune di Guastalla è titolare di diverse concessioni demaniali in prossimità
dell’argine maestro del fiume Po fra le quali la zona della Crostolina, l’isola di S. Simeone
e le aree antistanti il pennello, nuovo attracco fluviale, piste ciclabili in aree golenali,
impianto fotovoltaico e di canoni demaniali di attraversamento al Consorzio di Bonifica
dell’Emilia Centrale, Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga destra Po, all’A.C.T. di
Reggio Emilia (canoni di attraversamento e di sorveglianza) e alla Ferrovie Emilia
Romagna s.r.l., AIPO, ARPAE e Regione Emilia Romagna;
Che le aree demaniali ancora utilizzate sono comunque di grande pregio ambientale e che
le stesse sono inserite nelle zone di riequilibrio ecologico dove, in accordo con le
associazioni naturalistiche, sono in corso progetti di recupero ambientale e di
rinaturazione;
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Che il mancato pagamento delle concessioni comporterebbe la decadenza delle
concessioni a suo tempo richieste dall’Amministrazione Comunale e concesse dall’AIPO;
RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all’impegno della somma prevista
per il pagamento dei canoni, che risulta essere di complessivi € 15.000,00 alla voce
01.11.1.02-7101 Bil. 2020 all’oggetto : «Censi, Canoni e Livelli»;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 è individuata nella persona
del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing. Stefano Valenti, come da
poteri conferitigli dal Sindaco in data 28/06/2019 nomina prot. n.16026;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- estensore del presente documento è il geom. Barbara Ghirardi;
Di incaricare il competente responsabile del settore all’effettuazione le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1) di impegnare la spesa di € 15.000,00 per il pagamento dei canoni di concessione
relativi ai vari beni demaniali di cui in narrativa, alla voce 01.11.1.02-7101 Bil. 2020
all’oggetto : «Censi, Canoni e Livelli»;
2) di liquidare la spesa ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.18/08/2000 N.267, e del vigente
regolamento di contabilità.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(VALENTI STEFANO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Reg. imp n. 153 di € 15.000,00 alla voce 01.11.1.02/7101
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