
DETERMINAZIONE
n. 278 del 10/08/2020

Oggetto: CANONI DI CONCESSIONE AL CONSORZIO BONIFICA PIANURA DI FERRARA - 
ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 5.02.2020 è stato approvato il Bilancio valevole per 

il triennio 2020-2022 e relativi allegati;

- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2020-2022  e con la stessa la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili  della 

gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, i capitoli di spesa del 

Bilancio 2020;

VISTO  che  questa  Amministrazione  da  molti  anni  ha  ottenuto  dai  vari  Consorzi  di  Bonifica 

competenti  sul  territorio,  concessioni  per  attraversamenti  su  fiumi  ed  emissari,  costruzione  di 

manufatti, scoli e quant’altro, per le quali sono previsti canoni annuali;

CONSIDERATA la necessità di fronteggiare le spese per la liquidazione dei contributi consortili 

relativi a terreni e fabbricati di proprietà comunale e per i contributi relativi a concessioni, dovuti al 

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

VISTO  l’avviso  di  pagamento  emesso  dalla  società  di  riscossione  tributi  SORIT  SpA  n. 

20201818815962754 inviato con nota prot. n. 6977 del 22.05.2020 in cui risulta indicato lìimporto 

delle rate dei soprarichiamati contributi per l’anno 2020, dovuti al Consorzio di Bonifica Pianura di 

Ferrara per complessivi € 11.461,84;
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VISTA la disponibilità presente per l’anno in corso sul capitolo n. 400;

DATO ATTO che è stato acquisito il  visto di regolarità da parte  del Settore Tecnico in data 5 

agosto 2020, in quanto titolare del controllo di tali attività;

CONSIDERATO  di dover procedere all’impegno del sopra richiamato importo, in funzione della 

scadenza dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità 

finanziaria;

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 € 11.461,84 relativa a 
contributi consortili dovuti al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per l’anno corrente;

2. di imputare la somma complessiva di € 11.461,84 al cap. 400 “Imposte e tasse relative al 
patrimonio disponibile” macroaggregato 10206001 – impegno n. 362;

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 liqudazione dei canoni è a favore di Enti Pubblici, seppur in forma societaria);

4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020.

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
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• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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