
 

 

 

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 
 

Determinazione 
N.  020 del  05/07/2017 

 

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione canone demaniale per autorizzazione 

alla rimozione e al relativo riutilizzo del materiale litoide alluvionale rimosso dal 

T. Scrivia, Pentemina e Laccio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

� Premesso che con ordinanza sindacale n. 31 del 2015è stato assunto provvedimento di carattere 

contingibile e urgente a salvaguardia della pubblica incolumità che ha portato alla rimozione di 

materiale alluvionale nell’alveo dei T. Scrivia, Pentemina e Laccio a seguito degli eventi 

alluvionali del 9-10 ottobre 2014 e 14 settembre 2015; 

� Vista la nota  rif. PG/2017/124454 della Regione Liguria Dipartimento Territorio, Ambiente, 

Infrastrutture e trasporti settore difesa del suolo pervenuta in data 27/3/2017 ns. prot. 2045/2017 

con la quale si comunica la presa in carico dell’autorizzazione per rimozione e riutilizzo di 28.000 

m cubi di materiale litoide di sovralluvionamento del T. Scrivia, Pentemina e Laccio 

determinando un canone demaniale pari ad € 13.053,47 preventivo al rilascio dell’autorizzazione; 

� Vista la delibera di Giunta comunale n. 37 del 04/05/2017 con la quale l’Amministrazione 

delibera di Acquisire a seguito di pagamento del cvanone demaniale richiesto il materiale litoide 

di cui in menzione per procedere successivamente alla sua alienazione disponendo apposito bando 

pubblico e in caso di mancanza di risultati tramite la gara pubblica con procedura di trattativa 

privata; 

� Vista la nota pec del 15/05/2017, rimasta senza riscontro, con la quale si richiedeva alla Regione 

Liguria di poter utilizzare per il  pagamento canone demaniale dovuto parte delle risorse concesse 

con D.G.R. n. 886 del 04/10/2016 utilizzando la restante parte congiuntamente con la quota di  

compartecipazione comunale per la pulizia del Torrente Laitona; 

� Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

� Visto lo statuto Comunale ed il Regolamento comunale di contabilità 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Per i motivi sopra esposti di impegnare la somma di € 13.053, 47 per il pagamento del sopracitato 

canone demaniale per i motivi esposti imputando la relativa somma al capitolo di spesa 

1.01.5.04.01/1 all’impegno n. 350/2017 del Bilancio di previsione 2017; 

2) Di provvedere alla liquidazione alla regione Liguria tramite bonifico bancario in base alle 

indicazioni previste nella nota PG/2017/124454 del 27/3/2017. 

 

       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 

La copertura finanziaria € 13053.47 al capitolo di spesa 10150401/11 con imp. n. 350/2017. 

 

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

            (Tea Daccà) 

 
 

 

 


