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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro [s~ 
Settoriale 

' 

Oggetto: Concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico - Fiume Biferno - Centrale 
"De Cosmo". Pubblicazione Decreto dell'Agenzia del Demanio n.ro 14802 in data 04/11/2016 

sulla Gazzetta Ufficiale. Impegno e Liquidazione 

jf 29 GIUGNO 2018, ~ ~ ~' J ~ 'i)lf,. OTO 
~,~g~~ aei~&~ 

aJ' s <LtlA'Ua, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile 
dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-Conferimento 
posizione organizzativa. 



OGGETTO: Concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico - Fiume Biferno - Centrale "De 

Cosmo". Pubblicazione Decreto dell'Agenzia del Demanio n.ro 14802 in data 04/11/2016 sulla 
Gazzetta Ufficiale. Impegno e Liquidazione . 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

VISTO il Decreto dell'Agenzia del Demanio n.ro 14802 in data 04/11/2016, con il quale è stata 
liquidata per il periodo dal 01/09/1999 e fino al 31/12/2016 la somma di € 22.705,28 per sovra 
canoni dovuti dalla Soc. EN EL Green Power S.P.A., quale titolare di una concessione di 
derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, per produrre una potenza nominale media di kW 
274,51. Dal 1° gennaio 2017 le percentuali di riparto del sovra canone vengono di seguito 
attribuite in base ad accordo tra gli Enti interessati: Amministrazione Provinciale di 
Campobasso 20,00%; Comune di Marrone del Sannio 67,20%; Comune di Lupara 12,80%; 

RICHIAMATA la nota nr. 7780/2017 in data 21.03.2017, con la quale l'Amministrazione 
Provinciale chiedeva di procedere alla pubblicazione del Decreto in oggetto sulla Gazzetta 
Ufficiale, 

DATO ATTO che né l'Amministrazione Provinciale di Campobasso né il Comune di Lupara ad 
oggi hanno provveduto alla relativa pubblicazione; 

CONSIDERATO che questo Ente in quanto maggiore creditore del Demanio, ha provveduto nei 
giorni scorsi alla Pubblicazione, in via telematica, del citato Decreto sulla Gazzetta Ufficiale; 

VISTO che sulla G.U. nr. 72 Parte Il del 23.06.2018, è regolarmente avvenuta la pubblicazione 
del detto Decreto, e che a fronte della stessa l'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 

STATO, ha rimesso a questo Ente la fattura nr. 1218004644/2018 di complessive€ 396,57; 

Accertato, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente 
atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai 
sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della fattura stessa; 

RITENUTO, altresì, dover ripartire, al fine di chiederne il rimborso, la suddetta spesa fra gli 
Enti interessati in proporzione al credito riconosciuto, vale a dire: 
-Amministrazione Provinciale: ...... 20% di€ 396,57= € 78,31; 
-Comune di Lupara: ................... 12,80% di€ 396,57= € 50,76; 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 28.03.2018; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 



-===--- -------

DETERMINA 

1) Di impegnare per le motivazioni in premessa riportate, sul 

MACROAGGREGATO 01.02.1.103 ... 1042.2, la somma di € 396,57; 

2) Di liquidare di conseguenza , i'ISTiTUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 

STATO, la fattura nr. 1218004644/2018 di complessive€ 396,57, relativa alla 
fornitura sopra riportata, dando atto che sulle stesse viene applicata la 

ritenuta di cui all'articolo 17 ter, comma 1, del DPR 633/72. 

3) Di ripartire, al fine di chiederne il rimborso, la suddetta spesa fra gli Enti 
interessati in proporzione al credito riconosciuto, vale a dire: 

-Amministrazione Provinciale: ...... 20% di€ 396,57= € 78,31; 

-Comune di Lupara: ................... 12,80% di€ 396,57= € 50,76; 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUI all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 26712000. .. 

A nonna dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento e il dott. Michele 
OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via 
gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al T AR, o Straordinario al Presidente 
della Re ubblica nei termini e nei mo · evisti dalla le e. Le e 1034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto 

Legs, 104/20101 '*' 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 

Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confèrmando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 29.06.2018 ' , 
l 

IL RESPOJjSJBILE DEL SERVIZIO 
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