
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 13   del  17/01/2020

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Affari Generali\\Ufficio Legale e Contratti

Oggetto: Pagamenti canoni demaniali e prestazioni passive - Impegno di spesa

IL DIRIGENTE

Premesse e motivazioni
Il Comune di Feltre deve provvedere al pagamento di alcuni canoni e prestazioni passive relativi a 
concessioni  demaniali  e  ad  attraversamenti  fognari,  idraulici  ed  elettrici  alla  Regione  Veneto  – 
Genio Civile, all'Agenzia  del Demanio, all'Amministrazione Provinciale, all'Anas, alle Ferrovie 
dello Stato e soggetti diversi.
Si rende pertanto necessario impegnare  la somma di € 20.000,00 sul Capitolo 2280 del bilancio 
2020 e € 16.650,00 sul Capitolo 640 del bilancio 2020, al fine di procedere al pagamento dei canoni 
demaniali e prestazioni passive per le concessioni stipulate.

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.Lgs 267 del  18/08/2000:  "testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali"  e  in 

particolare l'art. 107: "funzioni e responsabilità della dirigenza";
– Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno";
– Delibera  del  Consiglio  comunale  nr.  87  del  30/12/2019  avente  per  oggetto:  Approvazione 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022, Bilancio di Previsione per il triennio 2020-
2022  e  allegati  -  redatti  ai  sensi  del  D.  Lgs.  118-2011  e  della  normativa  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili;

– Gli incarichi dirigenziali disposti dal Sindaco per l'anno 2020;

DETERMINA

– di impegnare, per le ragioni in premessa indicate, la somma di € 20.000,00 sul Capitolo 2280/20 
e la somma di € 16.650,00 sul Capitolo 640/20 al fine di provvedere al pagamento di alcuni 
canoni  e  prestazioni  passive,  relativi  a  concessioni  demaniali  e  ad  attraversamenti  fognari, 
idraulici  ed  elettrici  alla  Regione  Veneto  –  Genio  Civile,  all'Agenzia  del  Demanio, 
all'Amministrazione Provinciale all'Anas, alle Ferrovie dello Stato e soggetti diversi secondo le 
indicazioni riportate nella seguente tabella:

codice
C. d. R.

Codifica 
D. Lgs 118/11

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

codice 
impegno

4300 09041.03.02280 2020 Spese Servizio Idrico Integrato conto Bim 20.000,00 309/2020

4350 01051.03.00640 2020 Censi, canoni, livelli e altre prest. Pas. 16.650,00 310/2020

* * * * * * * * * *



Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa.
fase efficacia: firma digitale del responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.
fase efficacia: esecutività  - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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