DETERMINAZIONE
n. 210 del 08/06/2022

Oggetto: QUOTA CONSORTILE DA VERSARE AL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI
FERRARA - ANNO 2022.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che l’art. 13 della L.R. n. 42/84 e gli articoli 860 e 864 del Codice Civile, stabiliscono
che i proprietari dei beni immobili che ricadono nel comprensorio di bonifica sono tenuti a
contribuire alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica gestite dal Consorzio,
nonché alle spese del suo funzionamento in relazione al beneficio, conseguito o conseguibile
dell’attività di bonifica;
CONSIDERATO che Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara tramite il concessionario SORIT ha
inviato al Comune di Vigarano Mainarda l‘avviso di pagamento n. 20221818800089147 acquisito al
prot. n. 4760 del 31,03,2022 che comunica l’importo del contributo pari ad € 12,255,32 suddiviso in
due rate:
- Prima rata pari ad euro 6,127,66 – scadenza 30 aprile 2022;
- seconda rata pari ad euro 6,127,66 – scadenza 01 agosto 2022;
CONSIDERATO che è necessario versare al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara la quota
consortile riguardante gli immobili censiti al catasto terreni e fabbricati del comprensorio consortile
e di proprietà del Comune di Vigarano Mainarda, relativamente all’annualità 2022;
CONSTATATA la necessità di versare la quota consortile relativa ad entrambe le rate;
DATO ATTO che è stato acquisito il visto di regolarità da parte del Settore Tecnico;
RITENUTO necessario impegnare la spesa, considerato che si tratta di quota consortile
riguardante immobili censiti al catasto terreni e fabbricati del comprensorio consortile e di proprietà
del Comune di Vigarano Mainarda;
CONSIDERATO che trattasi di un contributo consortile e quindi non è soggetto alla tracciabilità dei
flussi finanziari;
RICHIAMATI:
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-

Atto del Consiglio Comunale n. 24 del 23.05.2022 avente ad oggetto: Approvazione del
documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024;
Atto del Consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2022 avente ad oggetto: Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati:
Atto della Giunta Comunale n. 49 del 23.05.2022 avente ad oggetto: Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per periodo 2022-2024 – Assegnazione risorse;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intendono qui richiamate:
1) Di disporre la liquidazione dell’avviso di pagamento SORIT pari ad € 12,255,32, relativa alla
quota consortile per contributi di bonifica terreni, fabbricati, irrigazioni e concessioni per
l’anno 2022 di cui all’avviso di pagamento n. 20221818800089147 ;
2) Di imputare la spesa complessiva di € 12,255,32 al cap. 400 (codice bilancio: missione 01,
programma 06, macroaggregato 1030205999) nell’esercizio finanziario 2022 in cui la
stessa risulta esigibile;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non soggiace alla normativa sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 giusta determinazione dell’Autorità n. 4/2011,
par. 4/11 (non si tratta di appalto pubblico, quindi non è necessario né il CIG, né il DURC in
quanto la liquidazione dei canoni è a favore di Enti Pubblici, seppur in forma societaria).
4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione è immediata

Vigarano Mainarda, 7 giugno 2022
Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
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all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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