
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2989 

DETERMINA 
N. 2416 DEL 17/12/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
REGISTRAZIONE  DISCIPLINARI  DI  CONCESSIONI  IDRAULICHE.  IMPEGNO  DI  SPESA  PER 
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO



Pagina 2 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2989 

DETERMINA N. 2416 DEL 17/12/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  REGISTRAZIONE DISCIPLINARI DI CONCESSIONI IDRAULICHE. IMPEGNO DI SPESA PER 
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Gli interventi comunali di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di manufatti di scarico 
e  derivazione  delle  acque  meteoriche,  che  interessano  aree  del  demanio  idrico  della  rete 
principale, sono assoggettati ad una concessione idraulica, di competenza dell’Unità Organizzativa 
regionale del Genio Civile di Vicenza. Preventivamente è necessario sottoscrivere un disciplinare 
che  ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, Tariffa Parte II articolo 2, è assoggettato ad una imposta di 
registro del 2% sull’importo complessivo del canone, qualora tale importo sia superiore a 200 €.

I disciplinari da registrare e assoggettati all’imposta di registro sono i seguenti:

Pratica  n.  12_18287,  disciplinare  n.  940  del  25/05/2016  “concessione  idraulica  per  la 
realizzazione  di  due  scarichi  diam.  220x125  di  acque  di  pioggia,  in  sx  Bacchiglione  e 
l’attraversamento con sottoservizi vari in corrispondenza della spalla del ponte carraio di accesso 
al nuovo Tribunale di Vicenza, lungo via dello Stadio ed autorizzazione idraulica per realizzazione, 
nella fascia di rispetto idraulico, di opere viarie di collegamento tra il Tribunale e via dello Stadio”;
Pratica n. 13_18468, disciplinare n. 939 del 25/05/2016 “concessione idraulica in sanatoria per lo 
scarico,  con tubazione in cemento equivalente DN 800 mm, delle acque meteoriche in contra' 
Chioare in sx, nonché per la posa, in adiacenza, di n. 2 nuovi scarichi in acciaio DN 250 mm 
provenienti  dall'impianto  di  sollevamento  costruito  in  sx  fiume  Bacchiglione,  a  valle  di  ponte 
Pusterla, nel Comune di Vicenza”;
Pratica 13_18469 disciplinare n. 936 del 24/05/2016 “concessione idraulica in sanatoria per lo 
scarico, con tubazione in cemento equivalente DN 800 mm, delle acque meteoriche  di Stradella 
dei  Munari  e la posa,  in adiacenza,  di  due nuovi scarichi  in  acciaio DN 250 mm  provenienti 
dall'impianto di sollevamento in dx fiume Bacchiglione, a monte di Ponte Pusterla in Comune di 
Vicenza”;
Pratica 14_18651 disciplinare n. 938 del 24/05/2016 “concessione idraulica n. 2 nuovi scarichi 
acque meteoriche rispettivamente DN 500 e DN 800 mm, a modifica di scarichi esistenti in sx F. 
Bacchiglione  in  loc.  Pattinodromo,  nell’ambito  dei  lavori  di  messa  in  sicurezza  della  tratta 
compresa tra la passerella ciclopedonale delle piscine comunali  e viale d’Alviano in comune di 
Vicenza”
Pratica 14_18652 disciplinare n. 937 del 24/05/2016 “concessione idraulica sostituzione scarico 
esistente con nuovo scarico acque meteoriche costituito da n. 1 tubazione DN 600 e n. 2 tubazioni 
DN 250 in dx fiume Bacchiglione in loc. Monte Verena, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza 
della tratta compresa tra la passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d’Alviano in 
comune di Vicenza ”;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pratica 14_18653 disciplinare n. 930 del 09/05/2016 “concessione idraulica modifica scarico in 
CLS  esistente  acque  meteoriche  DN  500  mm  in  sx  fiume  Bacchiglione  in  loc.  Via  Sartori, 
nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza della tratta compresa  tra la passerella ciclo-pedonale 
delle piscine comunali e Viale d’Alviano in comune di Vicenza”;
Pratica 14_18654 disciplinare n. 934 del 12/05/2016 “concessione idraulica per nuovo scarico in 
CLS acque meteoriche DN 800 sx fiume Bacchiglione in loc. via Allegri, nell’ambito dei lavori di 
messa in sicurezza della tratta  compresa tra la passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e 
Viale d’Alviano in comune di Vicenza ”;

Si tratta di disciplinari sottoscritti nell’anno 2016 agli atti; per la regolarizzazione delle imposte di 
registro e delle spese accessorie, è previsto un apposito stanziamento, individuato nel capitolo del 
Bilancio corrente n. 1367300 relativo a “Spese di istruttoria per concessioni idrauliche”. 

Con comunicazione PGN 173640/2019 del 04/11/2019 è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di 
Vicenza  di  definire  le  modalità  di  versamento  e  l’entità  delle  imposte  di  registro  da  versare; 
l’Agenzia delle Entrate ha risposto con nota del 19/11/2019 - PGN 182704, comunicando l'importo 
complessivo per le sette pratiche sopraccitate, per cui, per poter effettuare la registrazione dei 
relativi  disciplinari  è  necessario  versare  con  modello  F23  quanto  dovuto  per  un  importo 
complessivo pari a  € 4.546,00 (importo approssimato per eccesso), ogni onere incluso.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 

Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26  luglio  2019  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-

2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di approvare, in base a quanto descritto nelle premesse, che fa parte integrante del dispositivo 
del presente provvedimento, la spesa di € 4.546,00 per il pagamento mediante modello F23 di 
quanto dovuto, ogni onere incluso, così da poter procedere con la registrazione dei disciplinari 
indicati;

2) di dare atto che tali versamenti e la registrazione dei disciplinari sono inderogabili,  urgenti e 
necessari;

3)  di impegnare l’importo pari a € 4.546,00 al capitolo n. 1367300 relativo a “Spese di istruttoria 
per concessioni idrauliche” del Bilancio del corrente anno, ove sussiste la necessaria disponibilità;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi 
contabili;  

5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli  
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 
successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1367300
competenza: 4.546,00 

cassa: 4.546,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 4.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 4.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
17/12/2019  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2989 

DETERMINA N. 2416 DEL 17/12/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  REGISTRAZIONE DISCIPLINARI DI CONCESSIONI IDRAULICHE. IMPEGNO DI SPESA PER 
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

132264 2019 SPESE DI ISTRUTTORIA PER 
CONCESSIONI IDRAULICHE

U 10051.03.1367300 4.546,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 24/12/2019 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : d5413a0358eb3ea7bef7509ad48c223422b61167 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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