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SETTORE III 
Prot. int. n. 120 
Del 04/04/2013 

DETERMINAZIONE N. 391 del 08/04/2013 
OGGETTO: Pagamento corrispettivo annuo per la concessione all'utilizzo ad uso viabilità 
alternativa per il traffico veicolare della copertura dell'Alveo Camaldoli e parti delle sue 
pertinenze idrauliche in destra e sinistra nel tratto ricadente nei Comuni di Qualiano, 
Villaricca e Calvizzano. 

 

PREMESSO 

 Che i Sindaci dei Comuni di Qualiano e Villaricca hanno richiesto al Settore 
Provinciale del Genio Civile di Napoli una concessione unica per uso viabilità 
alternativa per il traffico veicolare della copertura dell'alveo Camaldoli e di parte delle 
sue pertinenze idrauliche in destra e sinistra; 

 Che l'istruttoria per iI rilascio dell'autorizzazione da parte del Settore Genio Civile di 
Napoli ha avuto esito positivo; 

 Che la verifica di carrabilità limitatamente al flusso pedonale e veicolare leggero, 
corredata dalla verifica idraulica del fratto di speco interessato a firma dell'Ing. 
Vincenzo Saviano, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 8620, forma parte 
integrante della concessione; 

 Che, essendo l'immobile, individuato per l'utilizzo ad uso strada come sopra descritto, 
di proprietà del Demanio Della Stato — Ramo Bonifica, gestito dalla Regione 
Campania, i Comuni di Qualiano e Villaricca hanno presentato apposita domanda di 
concessione alla sua utilizzazione, assunte al protocollo di Settore rispettivamente con 
n. 0018482 in data 09/01/2013 e n.0025395 del 11/01/2013; 

 Che i sindaci dei Comuni di Villaricca e Qualiano in data 26 marzo 2013 hanno 
sottoscritto apposita convenzione con la Regione Campania - Settore Provinciale 
Genio Civile di Napoli, in qualità di Ente Gestore dei Demanio Idrico dello Stato, in 
attuazione dell'art. 86 del Decreto legislativo 112/98 e del DPCM 12/10/2000, dal 
01/01/2001 e delibera di Giunta Regionale n° 5154 del 20/10/2000. 

 Che all’art. 4 della predetta convenzione è stato stabilito quanto segue: 

o dalla sottoscrizione della convenzione i Comuni concessionari verseranno alla 
Regione Campania, a titolo di corrispettivo della concessione, la somma 
forfettaria annuale di euro 633,60; 

o il canone relativo alla prima annualità sarà corrisposto in un’unica soluzione 
entro e non oltre i trenta giorni dalla firma della convenzione . Per le successive 



annualità il canone dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro e non oltre 
il mese di marzo di ciascun anno; 

o l'importo del canone verrà aggiornato annualmente, a decorrere dall'inizio del 
secondo anno di utilizzo, senza necessità di espressa richiesta da parte della 
Regione, in misura pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno 
precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati 
determinati dall'ISTAT. 

o Il versamento del canone dovrà avvenire mediante bonifico postale sul c/c della 
Regione Campania presso le Poste Italiane, contrassegnato con it codice IBAN 
59A0760103400000021965181; 

o In caso di pagamento tardivo, i Comuni saranno tenuti a versare alla Regione 
anche gli interessi moratori nella misura prevista dal decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231. 

 Che, l’importo da versare dal questo Ente, per il primo anno, ammonta ad € 316,80, 
nelle more che il Comune di Calvizzano venga interessato al pagamento della quota 
parte (1/3) del canone complessivo. 

TANTO PREMESSO 
Per tutti i motivi sopra indicati e che integralmente sono riprodotti, 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, con il quale è stato stabilito che, nel caso di proroga del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge 
o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Visto il redigendo bilancio di previsione anno 2013; 
Visto l’art. 1 comma 381 della Legge del 24/12/2012 n. 228 pubblicata nella G.U. n. 302 

del 29/12/2012 secondo cui, per l’anno 2013, è differito al 30 giugno 2013 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 15 del T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

Visto l’art. 163, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede, nel caso di 
proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica 
autorizzazione dell’esercizio provvisorio fino alla scadenza di tale termine, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato con 
esclusione delle spese tassa; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale sono 
stati approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 ed i suoi allegati; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, con la quale ai sensi 
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui 
sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

VISTA la Disposizione Sindacale prot. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene 
confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

VISTA la Disposizione Sindacale prot. 5104 del 16/05/2012, con la quale viene conferita 
al sottoscritto la nomina ad interim di responsabile del quarto Settore Quarto; 

Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 



RITENUTO dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni innanzi riportate, di 

 Incaricare l’Ufficio Ragioneria ad effettuare il versamento di € 316,80, quale 
corrispettivo della concessione per il primo anno, relativa all'utilizzo ad uso viabilità 
alternativa per il traffico veicolare della copertura dell'Alveo Camaldoli e parti delle sue 
pertinenze idrauliche in destra e sinistra nel tratto ricadente nei Comuni di Qualiano, 
Villaricca e Calvizzano, mediante bonifico postale sul c/c della Regione Campania 
presso le Poste Italiane, contrassegnato con il codice IBAN 
59A0760103400000021965181; 

 Imputare la somma di 316,80 al capitolo n. 2155,01 impegno n. 2168/2012; 

 Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
F. to (Dr. ing. Francesco CICALA) 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile. 
IL RAGIONIERE GENERALE 

F. to (Dr.ssa Maria Topo) 


