CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 – RAGIONERIA –
AREA 1

UFFICIO PATRIMONIO E BENI CONFISCATI
*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2642 DEL 14/12/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO
CANONI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVE A N. 3
C.D.M. INTESTATE AL COMUNE DI ALCAMO PER GLI ANNI 2015, 2016 E
CONGUAGLIO 2012 - 2014

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del
D.Lgs. 286/99.
N° Liquidazione
8595-8596-8597

Data
14/12/2017
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to (Dott. Sebastiano Luppino)
__________________________

Il Responsabile
F.to Mirabella

Il Sottoscritto, responsabile dell’istruttoria, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto né che in tali situazioni incorrono i soggetti che
hanno curato l’istruttoria dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai
sensi dell’art. 6 della L. 241/90;
Premesso:


Per la regolarizzazione amministrativa dei canoni relativi alla Concessioni Demaniali
Marittime in essere è necessario che questo Ente provveda al pagamento dei canoni dovuti
per gli anni 2015 e 2016 nonché del conguaglio per gli anni 2012 - 2014;



a seguito di reiterate richieste da parte di questo Ufficio, l’A.R.T. – Dipartimento Regionale
dell’Ambiente – Servizio 5 Demanio Marittimo - Ufficio Periferico di Trapani, ha fatto
pervenire a mezzo PEC, n. 59983 del 14/11/2017, inviata dal dirigente arch. Vincenzo
Grammatico, l’ammontare degli importi dovuti a titolo di canone per le concessioni
demaniali marittime per gli anni 2015, 2016 e 2017, nonché per gli anni 2012 - 2014 ai fini
del calcolo del conguaglio;



ritenuto che le somme non sono sufficienti per regolarizzare i pagamenti dei canoni delle
concessioni del demanio marittimo 2015-2016 e 2017 ed i conguagli 2012-2014, nonché il
deposito cauzionale;



per quanto sopra, al fine di regolarizzare i pagamenti pregressi, per non incorrere in
eventuali penalità, si rende necessario provvedere all’impegno e al pagamento dei canoni
concessori in scadenza, per gli anni 2015 e 2016 e del conguaglio per gli anni 2012 -2014, di
cui al prospetto sottoelencato;

C.D.M.

conguaglio 2012/14

canone 2015

canone 2016

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

==========

===========
€. 6.963,91

1. C.D.M. n. 144/03, strada Alcamo Marina mq. 810
2. C.D.M. N. 001/04, Battigia mq. 11.238

€.

197,14

€. 6.963,91

3. C.D.M. n. 147/03, Villa C/da Canalotto mq. 715,06

€. 12.989,38

€. 5.000,00

4. C.D.M. n. 142/03, C/da Magazzinazzi mq. 11.831,25

€. 3.830,74

€. 7.754,51

€. 17.017,26

€. 19.718,42

Totale

Totale complessivo

€. 6.963,91

€. 43.699,59

vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/4/2017 di approvazione del Bilancio 2017-2019 e
successive variazioni;
 vista la delibera di G.M. n. 214 del 10/7/2017 di approvazione del P.E.G e successive
variazioni; Vista la L. R. 48/91 e successive modifiche ed aggiunte;
 visto lo Statuto e il Regolamento Comunale,
 vista la L.R. n. 16/63 e la L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;


visto il D.Lgs.165/2001;



visto il D.Lgs.18/08/2000, n. 267 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:

 di impegnare la complessiva somma di €. 36.886,29 come segue:
 la somma di €. 26.956,39 al capitolo 132540/90 “ canoni relativi C.D. A.A.” cod. class.
01.05.1.103, cod. di transazione 1.3.2.7.1, per i conguagli 2012-2014 e per i canoni 2015;
 la somma di €. 9.929,90 al capitolo 132540 “ canoni relativi C.D. A.A.” cod. class.
01.05.1.103, cod. di transazione 1.3.2.7.1, del bilancio esercizio in corso, per le quote di cui
ai canoni 2015 e parte dei canoni 2016, per mancata copertura dall’accantonamento al fondo
rischi spese future;
 di liquidare e provvedere al pagamento, a favore dell’A.R.T. – Dipartimento Regionale
dell’Ambiente – Servizio 5 Demanio Marittimo - Ufficio Periferico di Trapani, della somma
complessiva di €. 43.699,59 a mezzo dei modelli (F23) ciascuno riferito al canone e/o al
conguaglio per singolo anno e per singola C.D.M. ;
 di imputare la somma di €. 43.699,59 come segue:
 dal cap. 132540/90 “ canoni relativi C.D. A.A. “ cod. class. 01.05.1.103, cod. trans.
1.3.2.7.1, per conguaglio 2012/2014 e canoni 2015, per €. 26.956,39;
 dal cap. 132540 “ canoni relativi C.D. A.A. “ cod. class. 01.05.1.103, cod. trans. 1.3.2.7.1,
canoni 2016, per €. 6.813,30 del bilancio 2017 riportato ai residui 2016;
 dal capitolo 132540 “ canoni relativi C.D. A.A.” cod. class. 01.05.1.103, cod. di transazione
1.3.2.7.1, per €. 9.929,90 per la parte relativa a conguaglio del bilancio esercizio in corso;
 di autorizzare l’immissione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente
atto;
 di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del
Comune di Alcamo per 15 gg. consecutivi sul sito web istituzionale dell’Ente
www.comune.alcamo.tp.it, permanentemente.
Il Responsabile dell’istruttoria
F.to( Antonino Lombardo)
IL DIRIGENTE
visto la superiore proposta di provvedimento;
visto l’art. 6 della Legge 241/90;
visto l’art. 147 bis del TUEL e verificata la correttezza, legittima e rispondenza dell’atto agli
atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i., come recepito
dalla L.R. 48/91 e della L.R. 23/98;
DETERMINA
di approvare la proposta di determinazione;
di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo online e nel sito web di questo Comune.
Il Dirigente
F.to (Dott. Sebastiano Luppino)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183 comma 7, D.Lgs. n. 267/2000)

Alcamo lì_______________
Il Ragioniere Generale
F.to ( Dott. Sebastiano Luppino)

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

N. Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo Pretorio
on-line, certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata a decorrere dal giorno
________________________________ all’Albo Pretorio on-line sul sito www.comune.alcamo.tp.it
ove rimarrà visibile per gg. 15 consecutivi.
Il Responsabile Albo Pretorio on-line

Alcamo, lì____________
Il Segretario Generale
F.to (Dott. Antonio Vito Bonanno)

