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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 01/09/2017

OGGETTO:

Concessione idraulica per scarico acque bianche nel fiume Limbraga con nuova
condotta posata lungo via G.Rossi e via Seitz in Comune di TV: assunzione spesa
per canone e cauzione; pratica n. CO7610

Onere:

€ 1261,98 = IVA compresa.

Premesso che:
con deliberazione di Giunta comunale n. 227 del 16.08.2017, esecutiva, è stato approvato, il disciplinare di
convenzione con la Regione Veneto riguardante la concessione idraulica dello scarico di acque bianche
nel fiume Limbraga con nuova condotta lungo via G. Rossi e L. Seiz in Comune di Treviso, pratica n.
CO7610.
con il medesimo provvedimento si è dato atto che:
-

le spese relative al deposito cauzionale e al canone della concessione idraulica, a favore della Regione
Veneto-Sezione bacino idrografica Piave Livenza-Sezione di Treviso, Settore Genio Civile di Treviso,
venivano assunte con separato atto dal Comune di Treviso;

Visto che:
-

ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 267/00, comma 3 lett. d), è competenza del dirigente l’adozione degli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

Ritenuto pertanto necessario:
-

impegnare la somma di Euro 869,10 per il deposito cauzionale, al capitolo 400660 “depositi cauzionali
presso terzi”; bilancio 2017
impegnare la somma di € 392,88 , al capitolo 118100/10 “censi, canoni, livelli ed altre prestazioni
passive” bilancio 2017;

-

accertare la somma di € 869,10 al capitolo 600650 “Rimborso depositi cauzionali presso terzi”, bilancio
2017;.

-

ai sensi del D.Lgs. 118/2011, del DPCM così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014
n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva di euro 1.261,98, va impegnata
e accertata per euro 869,10, ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

canoni e cauzione
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Regione
Veneto
15187
Regione
Veneto
Regione
Veneto

15187

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

cauzione

869,10

400660

CRONOPROGRAMMA
piano dei Pagato
2017
conti
7.2.4.1.1
869,10

accertamento

869,10

600650

9.2.4.2.1

canone

392,88

118100/10 1.3.2.7.999

2018

869,10
392,88

15187
Visti:

-

-

il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 83 del 21/12/2016, che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati con
contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;
la DGC n. 3 del 11/01/2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019 e successive variazioni;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e
ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., e il D. Lgs. n. 81/2008;
la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Attestato:

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019, aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L.
122/2010, in quanto trattasi di spese per rilascio di concessione idraulica.

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di impegnare, a favore della Regione Veneto – Sezione bacino idrografico Piave Livenza-Sezione
di Treviso, (ascot 15187) per le motivazioni indicate in premessa e che s’intendono qui trascritte, €
869,10 al capitolo 400660 bilancio 2017;
2. di accertare la somma di € 869,10, relativa alla cauzione al capitolo 600650, bilancio 2017;
3. di impegnare la spesa relativa al canone di € 392,88 al capitolo 118100/10 bilancio 2017;
4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, del DPCM così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva di euro
1.261,98, va impegnata e accertata per euro 869,10, ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:

canoni e cauzione
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Regione
Veneto
15187
Regione
Veneto
Regione
Veneto

15187

Oggetto

importo

Impegno

Cap.
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869,10

400660

piano dei
conti
7.2.4.1.1

accertamento

869,10

600650

9.2.4.2.1

canone

392,88 2015/303 118100/10 1.3.2.7.999

15187

5. di inviare una copia del presente provvedimento al servizio Patrimonio.

CRONOPROGRAMMA
Pagato
2017
869,10
869,10
392,88

2018

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
v. cronoprogramma
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 1.261,98, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui
risulta esigibile, a favore della REGIONE VENETO - UFFICIO GENIO CIVILE DI TV (ascot.
15187), come di seguito indicato:
€ 869,10, al cap.400660 "DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI" per deposito cauzinale
pratica CO7610 - concessione idraulica nel fiume Limbraga nuova condotta - p.d.c.f.
(7.02.04.01.001) - imp. 2017/3034;
€ 392,88, al cap. 118100/10 "Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive - canoni
attraversamento" - canone per concessione idraulica nel fiume Limbraga nuova condotta - p.d.c.f.
(1.03.02.07.999) - imp. 2017/3035.
accerta l'entrata di Euro 869,10 come di seguito indicato:
Esercizio 2017: Euro 869,10 Capitolo 600650 (Cod. E 9.02.04.02.001) - acc.to n. 2017/957
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

