
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
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  Settore Tecnico Manutentivo 
Determinazione N.411  del 07/12/2020 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DELL'AREA PRIVATA 
POSTA IN VIALE DEI PARTIGIANI - ANGOLO VIALE DELLA REPUBBLICA PER L'ANNO 
2020 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

===================================== 
 
 
  



 

 

Oggetto : LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DELL'AREA PRIVATA 
POSTA IN VIALE DEI PARTIGIANI - ANGOLO VIALE DELLA REPUBBLICA PER L'ANNO 
2020 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE TECNICO 
 

- Visto il Decreto prot. n. 7529 del 06/07/2019 con il quale il Sindaco conferisce al sottoscritto Ing. 
Francesco Boni l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo; 

 
- RICHIAMATI: 

 

1)  la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 12/11/2020 con la quale è stato approvato lo 
schema di accordo per l’utilizzo dell’area privata posta in Viale dei Partigiani angolo Viale 
della Repubblica tra il "Comune di Poviglio" e la ditta "Eredi Marasi Antonino di Marasi 
Claudio e C. Sas"; 

2) lo schema d’accordo per l’utilizzo di tale area, Rep. 19/2020 in data 04/12/2020,  
sottoscritto dal Responsabile del Settore Tecnico Ing. Boni Francesco e dal sig. Marasi 
Claudio quale legale rappresentante della società “Eredi Marasi Antonino di Marasi Claudio 
e C. s.a.s”, proprietaria dell’area; 

 
- CONSIDERATO che:  
 

1) nel Comune di Poviglio si svolge annualmente la tradizionale Fiera Storica, 

precisamente la terza domenica del mese di Aprile e la seconda domenica del mese di 

Ottobre, ove è prevista la collocazione del Luna Park con varie attrazioni e bancarelle 

lungo le vie principali del centro; 

2) a seguito degli interventi di riqualificazione di Viale F. Nevicati, con la nuova 

predisposizione di aree verdi e percorsi ciclo pedonali, gli spazi adibiti a ricevere n. 2 

attrazioni e caravan non risultano più idonei;  

3) occorre trovare per le stesse una diversa collocazione e che l’area posta in Viale dei 

Partigiani angolo Viale della Repubblica è ritenuta idonea al posizionamento delle 

attrazioni che verrebbero spostate da Viale F. Nevicati; 

4) il Comune, ha la necessità di poter disporre di un’area destinata a parcheggio ad uso 

pubblico, durante tutto l’anno, in prossimità del centro; 

 
- VISTA la presenza  in Viale dei Partigiani - angolo Viale della Repubblica - di un’area di 

proprietà privata, che per conformazione e logistica avrebbe le caratteristiche ad essere adibita 
e resa idonea a parcheggio pubblico durante l’anno e alla sosta di attrazioni e spettacoli 
viaggianti durante le due fiere annuali di Aprile ed Ottobre; 

 
- DATO ATTO che tale area è di proprietà della ditta "Eredi Marasi Antonino di Marasi Claudio e 

C. S.a.s.", con sede in Boretto (RE), Via Per Poviglio n. 10/A; 
 
- PRESO ATTO che la ditta “Eredi Marasi Antonino di Marasi Claudio e C. s.a.s”, in data 

04/12/2020 prot. n. 11356, ha presentato una richiesta annua per la concessione di tale area di 
EURO 2.440,00, per due anni; 

-    RITENUTO di impegnare per la concessione annuale dell'area privata sopra citata, in un'unica 
soluzione entro il mese di Dicembre, la somma di  EURO 2.440,00; 

- VISTI gli artt. 183 “Impegno di spesa” e 191 “Regole per l’assunzione di impegni e per 
l’effettuazione di spese” di cui al T.U. Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato ed 
integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, integrativo e 
correttivo del D. Lgs. vo 23/6/2011 n.118; 



 

 

- VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture sono soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposta 
sezione “Amministrazione Trasparente” 

-  VISTA la delibera G.C. n. 140 del 13/10/2011 “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi – integrazione in attuazione dei principi di cui al D.lgs n. 150/2009 e s.m.i.; 

- DATO ATTO che, con deliberazione di C.C. n. 26 del 30/09/2020 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2020-2021-2022 e relativi documenti allegati (D.Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii) e il 
D.U.P. 2020-2022;  

- DATO ATTO che, con deliberazione di G.C. n. 87 del 30/09/2020 è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2020-2022 – Approvazione parte finanziaria – Assegnazione dei budget ai 
Responsabili di settore;   

- DICHIARATO che il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto di interessi ai sensi ex art. 

6 bis L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012; 

- DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti 
approvato dalla G.C. n° 154 del 11/12/2013, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto D.lgs n. 
165/2001 e s.m.i., gli obblighi previsti dal citato codice si estendono a tutti i professionisti,  
collaboratori e imprese affidatarie di lavori, beni e servizi ai quali viene consegnata copia dello 
stesso contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 

- VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
 D E T E R M I N A 

1)  DI LIQUIDARE, in un'unica soluzione, alla ditta “Eredi Marasi Antonino di Marasi Claudio e C. 
s.a.s” per la concessione annuale dell’area privata posta in Viale dei Partigiani angolo Viale 
Repubblica, la somma di EURO 2.440,00, così con imputazione della spesa al Capitolo 570/0 
– Impegno 2754; 

2) DI PROCEDERE alle verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del 
Comune ai sensi del D.Lgs del 14/03/2013 n° 33; 

3) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 
“pubblicazione in elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione 
dell’Albo  Pretorio Comunale On-Line; 

4)  DI DICHIARARE, ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, di avere verificato che, il Responsabile e l’istruttore della proposta, sono in 
assenza di conflitto di interessi, di cui all’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 
“Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

5) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 
conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del  6-11-2012 n° 190, “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”,  che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l’articolo 6 è 
aggiunto il seguente: art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e 
i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

6) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Ing. Francesco Boni in data 
09/04/2020 con prot. n. 3435 ha reso la propria  dichiarazione  di insussistenza di cause di 
inconferibilità  ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 n. 39; 



 

 

7) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 
Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 
1199. 



 

 

 
Oggetto:LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DELL'AREA PRIVATA POSTA IN 
VIALE DEI PARTIGIANI - ANGOLO VIALE DELLA REPUBBLICA PER L'ANNO 2020  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 07/12/2020 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 

 
 

 

  

 

 
 
 
 


		2021-01-27T12:00:43+0100
	Approvo il documento


		2020-12-09T14:24:25+0100
	Approvo il documento




