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Prot. nr. 

Verbale di Deliberazione della Giunta

Oggetto: Rinnovo concessione terreno di proprietà demaniale per le opere di presa, 
attraversamento  dell'acquedotto  denominato  "Valle  di  San  Martino. 
Approvazione atto di couso.

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di luglio alle ore 15.05 nel Palazzo comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Vice Segretario Sig. Degli Angeli Renato.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra BELLUMAT Sabrina 
nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la 
Giunta adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesse
In data 31/12/2012 è scaduta la convenzione amministrativa a favore del Comune di Feltre relativa 
alla concessione di un terreno di proprietà demaniale per le opere di presa in località Valle di San  
Martino. 

Riferimenti ad atti precedenti
– concessione nr. 739 di rep. del 17/07/2006.

Motivazioni
In  data  15/11/2012  con  nota  prot.n.  19696  il  Comune  di  Feltre  ha  chiesto  al  Ministero  delle 
Politiche Agricole il rinnovo della concessione nr. 739 di rep. del 17/07/2006. 
L'Agenzia del Demanio con nota in data 22/05/2015 prot.n. 2015/9136 ha comunicato il rinnovo 
della concessione d'uso temporaneo relativa al compendio già oggetto della convenzione ammini
strativa rep.739 per la durata di anni 6 a decorrere dal 1 luglio 2015.
Il canone annuo è di € 208,14 e verrà aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice 
Istat. 
Gli importi di  € 208,14 relativo al canone per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016 e l'importo 
di € 1.603,02 per il periodo dal 01/01/2013 al 30/06/2015 saranno pagati sul capitolo 640/14 Imp. 
2728/2015. 
La somma di € 208,14 relativa al deposito cauzionale sarà  pagata sul capitolo 9860/15.
Visto l'atto  di  couso relativo al  terreno di proprietà demaniale  in località Valle  di  San Martino 
depositato presso l'U.O. Affari Generali; 

Normativa/regolamenti di riferimento
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 
del 27/12/2012;

SENTITO L'Assessore alla Gestione del Territorio - Zatta Adis.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

D E L I B E R A

1) di rinnovare per il periodo dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2021 la concessione relativa al terreno 
di proprietà demaniale per le opere di presa con acquedotto su proprietà demaniale in località 
Valle di San Martino verso il pagamento di un canone annuo di € 208,14 che sarà aggiornato 
annualmente in base alla variazione dell'indice Istat;

2) di dare atto che:
– gli importi di € 208,14 relativo al canone per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016 e 

l'importo di  €  1.603,02 per  il  periodo dal  01/01/2013 al  30/06/2015 saranno pagati  sul 
capitolo 640/14 Imp. 2728/2015 e la somma di € 208,14 relativa al deposito cauzionale sarà 
pagata sul capitolo 9860/15.

– la spesa relativa ai successivi anni verrà pagata sul Capitolo 640 dei rispettivi bilanci.
3) di  dichiarare la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza del  provvedimento,  immediatamente 

eseguibile,  con votazione  separata,  unanime e palese,  ai  sensi  dell'art.  134,  co.  4,  del  T.U. 
18/08/2000 n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -    

data: 
l'addetto: 

PARERI ART. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 03/07/2015 (F.to Paola Coldebella)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 06/07/2015 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO
F.to BELLUMAT Sabrina F.to Degli Angeli Renato

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 09/07/2015 al 24/07/2015.

Feltre, lì 09/07/2015

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  09/07/2015, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 20/07/2015.

IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________________________________________

 


