COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 61 Del 18/02/2021
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
OGGETTO:

R.D. 1775/1933 - L.R. 11/2015 e successive modifiche ed integrazioni. Concessioni
per piccole derivazioni idriche (pozzi artesiani) ad uso irriguo di attrezzature
sportive di moduli medi 0,026 comunali : Polisportivo di via S. Biagio e campo di
calcio di Faugnacco. Impegno di spesa e versamento dei canoni di concessione per
l'anno 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo
piano delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio del risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative (prot. n.
19300 del 28.12.2020);
DATO ATTO che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non avendo provveduto ad assegnare ad altri
tale incombenza;
PREMESSO che nel Polisportivo comunale di via S. Biagio e nel campo di calcio di
Faugnacco sono presenti delle derivazioni idriche (pozzi artesiani) utilizzati per l’irrigazione dei
campi da gioco e tennis, autorizzate rispettivamente con decreti regionali n.
SCRIUD/432/IPD/1778 del 11/03/2014 e n. 1800/AMB del 08/05/2018 – UD/IPD/6684/1, entrambi
soggetti al pagamento dei relativi canoni annuali di concessione;
VISTE le note inviate dalla REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA :
-Prot. 467 dd.07/01/2021- rif. UD/IPD/1778/2, registrata al protocollo comunale n. 791 del
15/01/2021 - utenza Polisportivo Martignacco, che prevede la spesa di € 362,06, quale canone di
concessione per l’anno 2021;
-Prot. 467 dd.07/01/2021- rif. UD/IPD/6684/1, registrata al protocollo comunale n. 790 del
15/01/2021 – utenza campo di calcio di Faugnacco, che prevede la spesa di € 350,73, quale
canone di concessione per l’anno 2021;
RITENUTO pertanto provvedere ai versamenti a favore della REGIONE FRIULI VENEZIA
GIULIA dei suindicati importi, relativi ai canoni concessori per le derivazioni idriche/pozzi, presenti
nel Polisportivo comunale di via S. Biagio e nel campo di calcio di Faugnacco, per la spesa
complessiva di € 712,79, nelle modalità previste con gli avvisi di pagamento inviati dalla Regione
medesima;
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CONSIDERATO che per il sottoscrittore della determinazione non sussistono cause di
astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1)
1) DI IMPEGNARE a favore della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA l’importo
complessivo di € 712,79, per importo complessivo dei due canoni annuali relativi alle due
derivazioni idriche/pozzi presenti del Polisportivo di Martignacco e nel campo di calcio di
Faugnacco, per il corrente anno 2021;
2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 712,79 sul capitolo di seguito indicato:

Eser.

EPF

2021

202
1

CIG

Cap./Art
.

Descrizione capitolo

477/0

Canoni Anas,
demaniali, provinciali
ecc. per infrastrutture
di proprieta'comunale

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 2 7 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

712,79

REGIONE
AUTONOMA FRIULIV.G. cod.fisc. / p.i.

3) DI DARE ATTO che la presente spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 163 commi 1 e 5
del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazione, ma deve
essere liquidata in quanto canoni obbligatori conseguenti a concessioni;
4) DI VERSARE a favore della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA i seguenti importi :
-€ 362,06 –canone 2021 dell’utenza Polisportivo Martignacco- a fronte dell’avviso di pagamento
Prot.467 dd.07/01/2021- rif. UD/IPD/1778/2, registrato al protocollo comunale n. 791 del
15/01/2021;
-€ 350,73, quale canone 2021 dell’utenza campo di calcio di Faugnacco- a fronte dell’avviso di
pagamento Prot.467 dd.07/01/2021- rif. UD/IPD/6684/1, registrato al protocollo comunale n. 791
del 15/01/2021.
Il Responsabile
F.to ANGELO SCHIRATTI
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Sandra BURBA)

Impegna la spesa complessiva di euro 712,79 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2021

2021

CIG

Cap./Art.

Descrizione
capitolo

477/0

Canoni Anas,
demaniali,
provinciali ecc.
per infrastrutture
di
proprieta'comun
ale

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 2 7

9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

712,79

REGIONE
AUTONOMA
FRIULI-V.G.
cod.fisc. / p.i.

259

Riferimento pratica finanziaria : 2021/191
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 22/02/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
09/03/2021.
Addì 22/02/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Giuseppina GIULIANO

Copia di documento digitale sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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