
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 017 - AREA  TECNICA - DEL 08/02/2018 

UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO: Impegno di spesa pagamento dei canoni di concessione per occupazione demaniale  

.  
 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 

• VISTA la legge 56 del 7/4/2014, la L.R. 10 aprile 2015 n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni 

conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che tra l’altro disciplina 

l’attribuzione alla Regione Liguria, a far data dal 1/7/2015, delle funzioni di difesa del suolo già 

esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Genova, nonché l’art. 6 della successiva L.R. 

21-6-2016 n. 8 che disciplina il trasferimento alla Regione Liguria dei procedimenti in corso al 

30/06/2016 in materia autorizzativa e concessoria; 

La Legge 15/3/1997 n. 59 Cap. I “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa” 

Il Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”; 

La L.R. 21/6/1999 n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali 

in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” che delega alle Province le competenze regionali 

in materia di demanio idrico; 

Il D.P.C.M. 12/10/2000 pubblicato sul supplemento ordinario n. 224 alla G.U. n. 303 del 30/12/2000 

con cui venivano trasferite le funzioni di gestione dei Beni facenti capo al Demanio Fluviale dello 

Stato alle Regioni; 

La L.R. 03/01/2002 n. 2 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18” 

 

• Visto il T.U. sull’imposta di registro e in particolare l’art. 45 del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e sue 

modificazioni; 

 

• Considerato che, con efficacia dal 1° gennaio 2001, gli atti di gestione del demanio idrico venivano 

trasferiti alla Provincia di Genova, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 92 della citata legge regionale 

21giugno 1999 n° 18 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

• Vista la Delibera della Giunta Regionale n.1412 del 18/11/2005 per la definizione dei canoni di 

concessione relativi alle aree e pertinenze del demanio idrico; 
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• Visti gli importi dei canoni concessori determinati dalla Regione Liguria: 

� € 18,24 per rateo annualità dalla data del 01/12/2017 fino al 31/12/2017; 

� € 196,56 per occupazione demaniale periodo 01/01/2017 – 30/11/2017; 

� € 211,63 per  occupazione demaniale periodo 01/01/2016 – 31/12/2016; 

� € 209,53 per  occupazione demaniale periodo 01/01/2015 – 31/12/2015;  

� € 206,44 per  occupazione demaniale periodo 01/01/2014 – 31/12/2014;  

� € 203,39 per  occupazione demaniale periodo 01/01/2013 – 31/12/2013;  

� € 200,38 per  occupazione demaniale periodo 01/01/2012 – 31/12/2012;  

� € 214,80 per  deposito cauzionale; 

 

DETERMINA 

• Di  corrispondere a Regione Liguria l’importo complessivo di € 1460,97 determinato in: 

� € 18,24 per rateo annualità dalla data del 01/12/2017 fino al 31/12/2017; 

� € 196,56 per occupazione demaniale periodo 01/01/2017 – 30/11/2017; 

� € 211,63 per  occupazione demaniale periodo 01/01/2016 – 31/12/2016; 

� € 209,53 per  occupazione demaniale periodo 01/01/2015 – 31/12/2015;  

� € 206,44 per  occupazione demaniale periodo 01/01/2014 – 31/12/2014;  

� € 203,39 per  occupazione demaniale periodo 01/01/2013 – 31/12/2013;  

� € 200,38 per  occupazione demaniale periodo 01/01/2012 – 31/12/2012;  

� € 214,80 per  deposito cauzionale; 

• Di effettuare il versamento del suddetto importo mediante bonifico bancario sul C/C n.24111/80 – 

Banca Carige S.p.A. – Agenzia n.6 – Piazza Dante 40r – 16121 Genova – Intitolato “Regione Liguria 

– Proventi da concessioni del demanio idrico ai sensi della L.r. n. 15/2015” – Codice IBAN: 

IT52V0617501406000002411180, SWIFT/BIC CODE CRGEITGG106. 

Causale del versamento: “GE-CI08832 – anno 2017 ed arretrati 2012-2016 – Concessionario: Comune 

Montoggio”  

 

• Di prevederne l’inserimento a bilancio per le annualità a venire; 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

APPONE 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari ad € 1.460,97 all’intervento                         

10150401/1 .   Impegno n. 57  del 2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 


