
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n. 526     del   18/11/2013 

 
                     REG. GEN. N.1793       DEL  19/11/2013                      

Oggetto: Lavori di sistemazione strada rurale Cote-Crocicchie, pagamento canone 
annuale attraversamento vallone e deposito cauzionale. 

Liquidazione Regione Campania – Servizio Tesoreria 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
 
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con cui è stata attribuita la 
competenza; 
 
PREMESSO: 
Che il Comune ho predisposto lavori di sistemazione della strada rurale Cote-Crocicchie, e la 
realizzazione di un attraversamento sul vallone Vorro; 
 
CONSIDERATO: 
Che inoltre che, a seguito della legge n. 59/97, dei D.L.vi n. 112/98 e del D.P.C.M. del 
12/10/2000, le funzioni e compiti amministrativi della gestione dei beni del demanio idrico sono 
stati trasferiti alle Regioni ed Enti Locali, per l’emissione del Decreto di Concessione dovrà 
essere versato alla Regione Campania il relativo canone così come di seguito riportato: 
 

 € 136,40 sul c/c postale n. 21965181  intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria – 
Napoli con la seguente causale obbligatoria: canone annuale attraversamento vallone 
Vorro; 

 € 248,00 sul c/c postale n. 21965181  intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria – 
Napoli con la seguente causale obbligatoria: deposito cauzionale attraversamento vallone 
Vorro; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 45 del 19/07/2013 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2013” 
  
VISTO che con determina n. 865 del 29/12/2011, veniva affidata alla Ditta Riga Impianti di 
Martuscelli Gennaro, i lavori di potenziamento della rete idrica in loc. Cote-Crocicchie per 
l’importo di € 9.865,43, sul capitolo di PEG. 2300/04,  e che invece la spesa complessiva 
risultava di € 9.684,32, con un residuo di € 181,11; 
                                                                                                                                                                                                          
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.; 
 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Provvedere alla liquidazione dei canoni annuali per le Concessioni indicati in narrativa per 
complessivi    €  384,40 così suddiviso: 
 

 € 136,40 sul c/c postale n. 21965181  intestato a: Regione Campania – Servizio 
Tesoreria – Napoli con la seguente causale obbligatoria: canone annuale attraversamento 
vallone Vorro; 

 € 248,00 sul c/c postale n. 21965181  intestato a: Regione Campania – Servizio 
Tesoreria – Napoli con la seguente causale obbligatoria: deposito cauzionale 
attraversamento vallone Vorro; 

 
Imputare la somma di € 181,11 sul capitolo 2300/04, residuo dell’impegno n. 865 del 
29/12/2011; 
imputare la somma di € 203,29 sul capitolo 2300/04 del corrente esercizio; 
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività; 
 
 
 
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

 


