PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Ambiente e Demanio

N° 12 17000245 del 22/12/2017 del Registro di Settore
N° 17002586 del 28/12/2017 del Registro Generale

Oggetto:

RESTITUZIONE CANONI DEMANIO IDRICO – IMPEGNO DI
SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
con delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 18/10/2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018/2020;
con delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 06/11/2017 è stato approvato Bilancio di previsione per l’
esercizio 2017;
con Disposizione del Presidente della Provincia di Cosenza n°94 del 27/11/2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestiuone (PEG) Esercizio finanziario 2017;
la Provincia di Cosenza a seguito dell’attuazione della LR 34/2002 dal 01/07/2006 al 31/07/2015 ha
esercitto le funzioni sul Demanio Idrico ed in particolare sulle concessioni di acque pubbliche incassandone,
tra l’altro, anche i relativi canoni;
a decorrere dal 01/08/2015, in attuazione della L. 56/2014 e della LR 14/2015, le funzioni sul Demanio
Idrico sono state riassunte dalla Regione Calabria con conseguente titolarità alla riscossione dei canoni a
decorrere dall’anno 2016;
VISTO che:
il Sig. Ferraro Ernesto, nato a Morano Calabro il 18/01/1951 ed ivi residente alla contrada Foce n° 9, Cod.
Fisc. FRR RST 51°18 F708C, in data 11/03/2015 ha avanzato istanza, assunta al Prot. n° 22561, per la
restituzione di canoni erroneamente versati e riferiti alla concessione 580/1988 ammontanti ad € 1.068,24;
la Soc. Papaleo Geom Vincenzo Gaetano S.r.l. con sede in Lauria (PZ), P.Iva 01669090761, rappresentata
dall’Ing. Giuseppe Papaleo, nato a Lagonegro il 10/07/1979 e residente in Lauria alla via Roma n° 14, in
data 10/04/2017 con nota assunta al prot. n° 14671, reiterata in data 18/07/2017 prot. n° 28327, ha
presentato istanza finalizzata alla restituzione dei canoni relativi all’anno 2016 per la concessione di acqua a
scopo idroelettrico n° 1202 del 06/05/2013, erroneamente pagati alla Provincia e, invece, dovuti alla
Regione Calabria ammontanti ad € 7.252,88
PRESO ATTO che:
da verifica effettuata dall’Ufficio è emersa la veridicità di quanto richiesto e quindi la necessità di
provvedere alla restituzione della somma complessiva di € 8.321,12;
le somme necessarie alla restituzione trovano copertura sulla voce PEG 2017 n° 72147208;
Tutto ciò premesso e considerato:
Visto l ’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267;
Visto l ’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità’;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n°22 del 06/11/2017;
Attesa la competenza del Dirigente di Settore ai sensi dell’art.107 del citato (T.U. EE. LL.);
Visto il decreto presidenziale n° 17 del 17/7/2017.
DISPONE
- di prendere atto di quanto in premessa evidenziato che si intende trascritto nel presente dispositivo per
formarne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Settore Bilancio e Programmazione dell’Ente, ad assumere impegno di spesa finalizzato
alla restituzione dei canoni concessori per l’utilizzo di acque pubbliche di cui in premessa, per la
complessiva somma di Euro 8.321,12 (Euro ottomilatrecentoventuno,12) sulla voce 72147208 del PEG.
2017;
- di stabilire che, con successivi dispositivi di pagamento, le relative somme saranno liquidate al Sig.
Ferraro Ernesto ed alla Soc. Papaleo Geom. Vincenzo e Gaetano S.r.l. sulle coordinate bancarie già
comunicate.
C3400
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rosarino Intrieri
________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Anna Viteritti
________________________________

Parere di regolarità tecnica e contabile
Visto di copertura finanziaria
(ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000)
_____________________________________
(Il Responsabile del Servizio Finanziario)

Relata di avvenuta pubblicazione
La presente Determinazione è stata affissa in alenzo all'Albo Pretorio on-line di questo Ente dal
__________ e per i successivi 15 giorni.
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