
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  

D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 50 Data: 28/12/2015 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE CONSEGUENTE AL 

RILASCIO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE SCARICO DI 

ACQUE PIOVANE NEL RIO VALLE (PRATICA VB SC 211 R). 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che con nota n. 1197 in data 17/10/2012, è stata inoltrata istanza al Settore 

Decentrato Opere Pubbliche ed Assetto Idrogeologico per il rilascio della concessione 

avente ad oggetto la realizzazione di uno scarico di acque piovane nel rio Valle 

nell’ambito dei lavori di sistemazione tratti dei rii Valle e Cerua (zona centro abitato: 

miglioramento opere di regimazione afflusso acque piovane a monte e nell’alveo); 

 la concessione, regolarmente rilasciata, prevede il pagamento di un canone, soggetto 

a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali; 

VISTA la nota n. 55692 in data 4/11/2015 del Settore Decentrato Opere Pubbliche e 

Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, con la quale l’Ente viene invitato a pagare il 

canone di euro 185,00 per l’anno 2015; 

RITENUTO di procedere a impegnare l’importo e liquidare secondo le modalità contenute 

nella predetta nota; 

DATO ATTO che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente esercizio 

finanziario; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 

legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 

statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE e liquidare, per quanto espresso in narrativa, l’importo di euro 185,00 

alla Regione Piemonte; 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa all'intervento 1.01.04.04 – codice SIOPE 1499 – (cap. 

398 “Concessioni demaniali”) del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

3. DI DARE ATTO che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente 

esercizio finanziario; 

4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 

legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, 

allo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 

decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 

relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 

comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 

ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 28 dicembre 2015 a seguito dell’apposizione 

del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Antonio Curcio 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 31 dicembre 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Antonio Curcio 

 

È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 31 dicembre 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Antonio Curcio 


