
 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

Gestione del Bilancio - anno 2017 
 

ATTO  DI  LIQUIDAZIONE  DI  SPESA 
 

Determinazione n.7 del   04/04/2017 
 

Oggetto:  Liquidazione canone di concessione demanio fluviale relativo a passerella pedonale su 

torrente laccio e recupero greto Torrente Scrivia anno 2017. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

-Viste le concessioni di demanio fluviale in essere da parte della ex Provincia di Genova ora CitTà 

Metropolitana di Genova e che in base alla L.R. 15/2015 la Regione liguria è subentrata dal 01/07/2015 

nelle competenze e nei rapporti in essere; 

-     Vista la nota della Regione Liguria Dipartimento territorio- settore difesa suolo, pervenuta in data 

30/03/2017 ns. prot. 2092 con la quale viene richiesto il pagamento del canone di € 1.172,42 

relativamente alla concessione n. CG01793 sistemazione e recupero greto Torrente Scrivia sistemazione 

impianti sportivi per l’anno 2017 e l’allargamento passerella pedonale su torrente Laccio di  € 214,81 

relativamente alla concessione CI07023 per l’anno 2017;  

- Ritenuta la necessità di provvedere alla liquidazione; 

- Verificata la regolarità contabile; 

- Visto l’art. 184 del T.u.e.l. D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

- Visto il regolamento di contabilità;  

d e t e r m i n a 
 

1. per i motivi meglio descritti in premessa, di liquidare alla della Regione Liguria Dipartimento 

territorio- settore difesa suolo i canoni di relativi  alle concessioni di demanio fluviale di cui in 

premessa per l’anno 2017; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.387,23 al capitolo di spesa 10150401/1 con impegno 

n.155/2017 del bilancio di previsione 2017.   

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      (Tea Daccà) 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U.EE.LL. 

approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 

 

ATTESTA 

 

1. la copertura finanziaria del presente provvedimento per la relativa somma di € 1.387,23 al capitolo 

di spesa 10150401/1 con impegno n.155/2017 del bilancio di previsione 2017.   

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 


