
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 57 Data: 16/12/2013 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE PER OCCUPAZIONE SEDIME 
DEMANIALE CONSEGUENTE A RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE I-
DRAULICA (CODICE PRATICA VBSAT11R). 

L’anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che l’Amministrazione al fine di eseguire i lavori di miglioramento funzionale 
della rete fognaria, ha dovuto richiedere la concessione demaniale per la realizzazione di 
un attraversamento con condotta fognaria del rio della Vigna; 

 a tal fine, con nota in data 4/12/2002, è stata inoltrata la relativa istanza alla Regione 
Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Ver-
bania; 

 con determinazione dirigenziale n. 1720 del 19/12/2002, il Responsabile del predetto 
Servizio ha rilasciato l’autorizzazione ai soli fini idraulici; 

VISTA la nota n. 64587/DB14.13 in data 18/10/2013 del Settore Decentrato Opere Pubbli-
che e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, con la quale l’Ente viene invitato a pagare 
il canone di euro 180,00 per l’anno 2013; 

RITENUTO di procedere a impegnare e liquidare l’importo; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE e liquidare, per quanto espresso in narrativa, l’importo di euro 180,00 
alla Regione Piemonte; 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa all'intervento 1.01.04.04 – codice SIOPE 1499 – (cap. 
398 “Concessioni demaniali”) del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, al-
lo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 16 dicembre 2013 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsa-
bile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 16 dicembre 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 16 dicembre 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


