COMUNE DI PRALI
Città Metropolitana di Torino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

AREA 06

con decorrenza dal 28/11/2018

DETERMINAZIONE N. 117 del 26/11/2018

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano
OGGETTO:

DEMANIO IDRICO L. R. N. 12 DEL 18.5.2004, e s.m.i. CONCESSIONE TO/PO/3310
ATTRAVERSAMENTO SUBALVEO CON CONDOTTA FOGNARIA DEL TORRENTE
GERMANASCA, IN COMUNE DI PRALI – INDENNIZO ANNO 2018.
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio;

Dato atto che il Comune di Prali risulta titolare della Concessione idraulica TO/PO/3310 relative
all’attraversamento subalveo con condotta fognaria del torrente Germanasca in Comune di
Prali;
Vista la lettera prot. 74416/14.06 del 13/07/2010 con la quale la Regione Piemonte – Settore
Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino comunica che con decorrenza dal 1
gennaio 2001, in seguito al conferimento di funzioni previsto dal D. lgs 112/98, la gestione del
demanio idrico è stata trasferita dallo Stato alle Regioni e per quanto di competenza, nell’ambito
della Provincia di Torino, allo scrivente Settore; e di conseguenza anche la determinazione e la
riscossione dei canoni demaniali dovuti per l’uso delle pertinenze idrauliche è stata trasferita dallo
Stato alle Regioni;
Vista la lettera Prot. n. 40984 del 12/09/2018 e ricevuta in data 31/10/2018 prot. n. 4576 con la
quale la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo – Settore Tecnico
regionale – Area metropolitana di Torino richiede il pagamento del canone per l’anno 2018,
ammontante a complessivi € 184,00;
Preso atto dell’entità della somma dovuta per l’anno 2018 che ammonta a complessivi € 184,00;
Visti il R.D. 523/1904 e la L.R. 12/2004;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. di liquidare il canone per l’anno 2018 ammontante a complessivi € 184,00, così come
determinato nella succitata richiesta della Regione Piemonte Prot. n. 40984 del 12/09/2018 e
secondo le modalità di pagamento indicate nella stessa;
2. di dare atto che il presente provvedimento è assunto a titolo di indennizzo;
3. di imputare la relativa spesa di € 184,00 al Codice di Bilancio 09.04-1.03.02.07.000 - Capitolo
1719 del Bilancio 2018 – Gestione Competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvana RICHARD

4.

