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Numero Generale del

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
Premesso
che è in atto la domanda di attribuzione a titolo non oneroso dei beni di proprieta dello stato n. 21463 del
31.11.2016 – ex stazione teleferica – prosecuzione iter sdemanializzazione e propedeutico incameramento tra
le pertinenze demaniali marittime ex art.29 c.n. – fg8 p.lla1871 c.t. comune di Barletta
che con nota prot n. 0010578 del 10 febbraio 2021 l’agenzia del demanio ha chiesto a questa
Amministrazione la volontà di concludere in tempi rapidi il perfezionamento del trasferimento a titolo non
oneroso dei beni di proprietà dello Stato “Ex Stazione teleferica”, concludendo propedeuticamente, come
indicato nella vostra del 10 febbraio scorso ,l’iter finalizzato alla sdemanializzazione delle aree ricadenti nel
demanio marittimo.
che con nota prot. 46947 del 30.06.2021 l’amministrazione comunale ha accetto la proposta dell’agenzia del
demanio formulata con la medesima nota, a formalizzare un contratto di concessione avente ad oggetto
l’immobile facente parte del patrimonio disponibile dello Stato, al canone minimo ricognitorio previsto per
l’anno 2021 di € 212,74, attesa la vetustà dello stesso, per consentire la realizzazione delle attività necessarie
alla valorizzazione del compendio.
che con nota prot. 47593 del 02.07.2021 l’Agenzia del Demanio ha trasmesso il modello F24 relativo al
pagamento canone anticipato per il periodo dal 15.07.2021 al 14.07.2022 e ha chiesto di versare l’imposta di
registro di euro 67,00
che ai fini del canone l’Agenzia ha trasmesso il modello F24 relativo al pagamento anticipato per il periodo
dal 15.07.2021 al 14.07.2022 chiedendo € 212,74 e di versare l’imposta di registro di euro 67,00;
che queste somme sono da impegnare e pagare con il presente provvedimento imputando la spesa sui
seguenti capitoli del Bilancio 2021:
cap 1300183 per € 212,74
cap 09261444 per € 67,00
Visto il D. L.vo n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;
Letto l’art. 54 della Legge Regione Puglia n. 14 del 04/08/2004 e s. mm. e ii.
Visto il regolamento vigente di contabilità;
Vista la delibera di C.C. n. 92 del 19/12/2018 di approvazione del bilancio 2019-2021
Vista la delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del bilancio 2020-2022;
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del D.to Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.
e ii.;
DETERMINA
Per le motivazioni innanzi esplicitate e che qui si intendono integralmente riportate come parte integrante del
presente provvedimento:

1.

DI IMPEGNARE la somma di €212,74 sul cap 1300183 del bilancio 2021 per il canone annuale
degli immobili ex teleferica e la somma di €67,00 sul cap 09261444 per l’imposta di registro;

2.

DI LIQUIDARE E PAGARE le somme di cui al punto 1 attraverso i modelli F24 precompilati
dall’Agenzia del Demanio e trasmessi in data odierna a questo ente e al settore finanze;

3.

DI COMUNICARE l’avvenuta pubblicazione del presente atto all’Agenzia del Demanio legittimato
affrancante presso la sua PEC;

4.

DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico,
gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio
Patrimonio, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, previa
richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso
ufficio;

5.

DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del
servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000

6.

DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo
pretorio Informatico

7.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile;

8.

DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati
all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dr.ssa Rossella Messanelli, responsabile
dell’Albo pretorio informatico.

Gli atti richiamati sono solo ai fini finanziari

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
SAGLIONI MICHELE;1;297381
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Determinazione AREA IV - SETTORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI nr.1146 del 02/07/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1782/0

Data:

08/07/2021

Importo:

67,00

Oggetto:

DETERMINA NR.1146 (PROPOSTA NR:1324): PAGAMENTO CANONE ANTICIPATO PER IL PERIODO DAL 15.07.2021 AL
14.07.2022 - EX TELEFERICA STAZIONE D’ANGOLO

Capitolo:

2021

9261444

Imposta di registro - Ufficio contratti.

Codice bilancio: 1.11.1.0102

SIOPE: 1.02.01.02.001

Piano dei conti f.: 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1781/0

Data:

08/07/2021

Importo:

212,74

Oggetto:

DETERMINA NR.1146 (PROPOSTA NR:1324): PAGAMENTO CANONE ANTICIPATO PER IL PERIODO DAL 15.07.2021 AL
14.07.2022 - EX TELEFERICA STAZIONE D’ANGOLO

Capitolo:

2021

1300183

Spese per concessioni demaniali

Codice bilancio: 1.05.1.0103

SIOPE: 1.03.02.16.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

BARLETTA li, 08/07/2021

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Visti
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Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 09/07/2021

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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Barletta, lì 14/07/2021
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

