Registro determinazioni n. 1936
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 12/11/2020

OGGETTO:

Contributi consortili e canoni per concessioni idrauliche, ferroviarie e stradali.
Impegni di spesa anno 2021

Onere:

€ 104600 = IVA compresa.

Premesso che:
-

per gli immobili di proprietà del Comune di Treviso che ricadono nel comprensorio dei
Consorzi di Bonifica sono dovuti dei contributi da pagarsi a fronte di avvisi di
pagamento nonché, in caso di acquisizione di terreni, direttamente dalle ditte alienanti
in attesa della volturazione della concessione;

-

il Comune di Treviso è altresì titolare di:
1) concessioni ferroviarie per attraversamenti e parallelismi e per l’utilizzo del
sottopassaggio ferroviario presso la Stazione Centrale, per le quali è dovuto un
canone annuo da versare alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
2) concessioni idrauliche (tombinatura fossati, attraversamento dei corsi d’acqua con
manufatti vari) per le quali è dovuto un canone annuo da versare alla Regione
Veneto e ai Consorzi di Bonifica;
3) concessioni stradali per attraversamenti e parallelismi lungo le ex strade statali, per
le quali è dovuto un canone annuo da versare all’Ente gestore della strada
medesima;

Ritenuto necessario di impegnare per l’anno 2020 l’importo complessivo presunto di €.
104.600,00, somma determinata sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti,
per il pagamento dei censi, canoni e contributi delle concessioni idrauliche, ferroviarie e
stradali in essere, elencate nell’allegato prospetto;
Visto, in particolare, l’art. 183 del TUEL e precisato che le spese di cui al presente
provvedimento rientrano nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto connesse
a contratti pluriennali;
Vista la Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:
 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs 23.06.2011, 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 05.05.2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del
12.11.2019;
 la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2020/2022;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP

2020/2023 aggiornato con DCC n° 332 del 12/11/2019;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del
regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1) di impegnare la somma complessiva di €. 104.600,00, sul cod. 01.03.02.07.999 cap.
118100.010 “Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive” del bilancio 2021 nel
quale risulta esigibile, a favore dei Consorzi di Bonifica, Regione Veneto, Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. e Veneto Strade S.p.A. o altro ente gestore delle ex strade
statali, per il pagamento dei canoni e contributi consortili delle concessioni elencate
nell’allegato prospetto, parte integrate e sostanziale del presente provvedimento, come
segue:
-

€. 54.000,00 a favore della Regione Veneto (cod. Ascot 15187)
€. 20.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Piave (cod. Ascot 32372)
€. 3.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (cod. Ascot 25344)
€. 2.500,00 a favore del Consorzio Piavesella di Nervesa (cod. Ascot 874)
€. 25.000,00 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (cod. Ascot 1187)
€.
100,00 a favore di Veneto Strade S.p.A. o altro ente gestore delle ex strade
statali (cod. Ascot 13473)

2) di rinviare a successivi atti la liquidazione delle spese.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 104.600,00, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui
risulta esigibile, per IL pagamento dei censi, canoni e contributi delle concessioni idrauliche,
ferroviarie e stradali in essere, al cap. 118100/10 “Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive
- canoni attraversamento” – p.d.c.f. (1.03.02.07.999) come di seguito indicato:
- € 54.000,00, a favore della REGIONE VENETO - UFFICIO GENIO CIVILE DI TV (ascot 15187) OGSPE 2020/429/2021;
- € 20.000,00, a favore del CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE (ascot 32372) - OGSPE
2020/430/2021;
- € 3.000,00, a favore del CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE (ascot 25344) - OGSPE
2020/431/2021;
- € 2.500,00, a favore del CONSORZIO PIAVESELLA DI NERVESA (ascot 874) - OGSPE
2020/432/2021;
- € 25.000,00, a favore di R.F.I.- RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (ascot 1187) - OGSPE
2020/433/2021;
- € 100,00, a favore di VENETO STRADE SPA. (ascot 13473) - OGSOE 2020/434/2021.
Prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lett a) del
TUEL, poiché trattasi di spese connesse a contratti pluriennali.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

