COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO PATRIMONIO

N.
DETERMINA

DATA

4090

24/11/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INERENTE CANONI ANTICIPATI CORRELATI A
CONCESSIONI DEMANIALI ASSENTITE AL COMUNE DI SAVONA DALL'AUTORITÀ
DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE.

IL DIRIGENTE
Decisione:
Prende in concessione dalla Autorità di Sistema Portuale di Savona, P.I. 024438880998, le porzioni
di aree demaniali marittime dettagliate nell'unito prospetto allegato sub lettera “A”, al fine di
mantenere in essere opere di pubblico interesse, per il periodo 2018/2021, verso il pagamento dei
canoni di concessione annuali determinati dall'Autorità di Sistema medesima, parimenti indicati nel
prospetto sopra citato.
Impegna, conseguentemente, le seguenti somme a favore della Autorità medesima, a titolo di
canoni annuali di concessione:
euro 5655,97 annualità anticipata 2018 a valere sul Bilancio 2017 oltre ad euro 296,00 a titolo di
imposta di registro relativa alla concessione demaniale marittima relativa ad “area attrezzata con
impianti sportivi in località Zinola”;
euro 5655,97 annualità anticipata 2019 e 2020 a valere sul Bilancio Pluriennale 2017-2019 –
Esercizi 2018 e 2019.
Motivazioni:
Il Comune di Savona mantiene su porzioni di aree demaniali marittime localizzate come di seguito
indicato, impianti e/o manufatti, per finalità pubblico-istituzionali.
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Per tali occupazioni l'Autorità di Sistema Portuale di Savona ha rilasciato atti concessori onerosi
scadenti il 31 dicembre 2017:
Oggetto
1

Scogliera a mare presso la Fortezza Priamar

2

Ponte pedonale in ferro “Ruffino”alla foce del Torrente Letimbro

3

Edificio scolastico “Emma Giribone” con antistante spiaggia

4

Scarichi acque nere e bianche chiusini e caditoie, stazione di pompaggio acque reflue in
ambito portuale e in località Crocetta

5

Servizi pubblici su spiagge libere

6

Area attrezzata con impianti sportivi (Palazzetto dello Sport e Campo di calcio),
parcheggio pubblico, passeggiata, giardini)

Stante la peculiarità delle finalità per cui sono state assentite le concessioni in oggetto, il Comune di
Savona ha reiterato, per ogni singolo rapporto, istanza di mantenimento dell'occupazione per il
periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021.
L'Autorità di Sistema Portuale di Savona ha accolto tali istanze ed ha trasmesso, con note in atti,
avvisi di riscossione dei canoni relativi all'annualità 2018, pari a complessivi euro 5655,97
da corrispondere in via anticipata e comunque entro il 31 dicembre 2017, come previsto dal Codice
della Navigazione, dettagliati nell'unito allegato sub lettera “A”, prima del rilascio delle relative
concessioni.
Per la concessione demaniale marittima relativa ad “area attrezzata con impianti sportivi in località
Zinola” è, altresì dovuta all'Agenzia delle Entrate l'imposta di registro pari ad euro 296,00 da
corrispondere mediante pagamento del modello F23.

Effetti e modalità di attuazione:
Sottoscrivere la concessione con Autorità Portuale di Savona.
La somma di Euro 5.655,97 determinata come indicato nell'allegato sub lettera “A”, relativa a
canoni di concessione 2018, da corrispondere anticipatamente, viene impegnata al cap. 228.00
all'oggetto “Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive”, codice meccanografico 01.05.1.03,
del Bilancio 2017.
Per i canoni di concessione relativi agli anni 2019 e 2020, parimenti da corrispondere
anticipatamente, viene impegnata la somma presunta di euro 5.655,97 al medesimo capitolo 228
del Bilancio Pluriennale 2017/2019- esercizi 2018 e 2019.
Parimenti, viene prenotato l'impegno di euro
valere sull'esercizio finanziario 2020.

5.655,97 riferito all'annualità anticipata 2021 a

La somma di euro 296,00 a titolo di imposta di registro relativa alla concessione demaniale
marittima relativa ad “area attrezzata con impianti sportivi in località Zinola”, viene impegnata a
favore dell'Agenzia delle Entrate al capitolo 234.03 all'oggetto “Imposta di registro e altre imposte”
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- codice 01.05.1.02 del Bilancio 2017.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
L'esigibilità della spesa si colloca per euro 5.951,97 nell'esercizio finanziario 2017 e per euro
5.655,97 negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28 marzo 2017, esecutiva, con cui è stato approvato
il Bilancio di previsione 2017-2019.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 21 aprile 2017, con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019.
Provvedimento Sindacale n. 4 in data 29 dicembre 2016 di conferimento
incarico dirigenziale al dott. Daniele Besio del Settore 2 – Affari Generali,
Risorse Umane e Servizi Demografici.
Determinazione Dirigenziale n. 1545 in data 15 maggio 2017 ad oggetto
“Affidamento dal 16 maggio 2017 fino al 30 aprile 2018 dell'incarico di
posizione organizzativa “Patrimonio” all'arch. Luca Spada”.
Istanze di occupazione porzione di aree demaniali marittime avanzate dal Comune di Savona in
data
Note in data 26 ottobre 2017 con cui l'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale- Porto di
Savona ha avviato il procedimento di evidenza pubblica.
Pareri espressi in data 31 ottobre 2017 dal Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema,
favorevoli all'accoglimento delle istanze ed alla conseguente formalizzazione degli atti di
concessione.
Avvisi di riscossione canoni anno 2018 acquisiti al protocollo generale dal numero
in data 13 novembre 2017.

al numero

NORMATIVA
Codice della Navigazione e correlato Regolamento.
D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 “T.U. Imposta di Registro” e successive modifiche ed integrazioni
Art. 183 “Impegno di spesa” del T.U.E.L. n. 267/2000.
Articolo 28 “Impegno delle spese” del vigente regolamento di contabilità
Articolo 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”
Articolo 41 del vigente Statuto comunale “Funzioni e compiti dei dirigenti”
Articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile”
Art. 34 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che fissa i compiti che il
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Dirigente può assegnare all'incaricato di Posizione Organizzativa con apposito atto di delega.

Savona, 24/11/2017

IL DIRIGENTE
Dott.
BESIO DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4090 sottoscritto digitalmente da BESIO DANIELE il 24/11/2017 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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