PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 66

Seduta del 23 MAGGIO 2013
OGGETTO: DEMANIO IDRICO. CANONI. MODIFICA AL TERMINE DI PAGAMENTO

L'anno duemilatredici, addì Ventitre del mese di Maggio alle ore 11,30 nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Vicepresidente Paolo Magnanensi.
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci.
11 Vicepresidente accertato il numero legale degli intervenuti . invita i presenti a deliberare
sul1 'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
PAGAMENTO

DEMANIO

IDRICO.

CANONI.

MODIFICA

AL

TERMINE

DI

L'Assessore Mauro Mari illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo,
Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di
Impatto Ambientale, Ing. Delfo Valori
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica fodulato dal Dirigente
del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche
Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale, Ing. Delfo Valori, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (A1l.B);

Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
i)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All. A) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Difesa del Suolo, Demanio
e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di
Impatto Ambientale, per i prowedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante
pubblicazione sul sito INTERNET www.vrovincia.~istoia.it;

3)

Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente ,deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.
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Oggetto : Demanio idrico
pagamento;

-

Canoni

-

modifica al termine di

PREMESSO che ai sensi dell'art. 71 dello Statuto Provinciale, della deliberazione
della Giunta Provinciale no 23512000 e del D.Lgs. 26712000 vengono individuate le
competenze dei Dirigenti provinciali;
CONSIDERATO che il decreto presidenziale no 15 del 12/01/2010 assegna al
sottoscritto l'incarico di dirigente responsabile del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e
Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto
Ambientale;

DATO ATTO che gli articoli 117, 118 e 119 della Carta Costituzionale, così come
modificati dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, sanciscono la potestà
regolamentare degli Enti Locali delle materie nelle quali sono attribuite le funzioni
amministrative;
RILEVATO che il D.LGS. n. 112, 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I
della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli artt. 86 e 89 dello stesso, stabilisce
che le Regioni e gli Enti Locali competenti per territorio prowedono alla gestione dei beni
del demanio idrico;
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CONSIDERATO che la L.R. n. 91, 11 dicembre 1998 "Norme per la difesa del
suolo" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 14 comma 1 punto
g) della stessa, attribuisce alle Province la "gestione del demanio idrico, ivi comprese le
funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione
delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione
dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio stesso e l'introito dei relativi proventi"
ed il cornma 2 bis che prevede che "le Province destinano le risorse introitate a seguito
delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico al finanziamento dell'organizzazione dei
servizi e degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e
idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino, sentiti gli altri Enti Locali
interessati.";
ATTESO che con le Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 364 del 19
dicembre 201 1, è stato approvata una modifica al regolamento generale sul Demanio
Idrico, approvato, inizialmente, con Deliberazione del Consiglio Provinciale no 2981'04 e
variato ed integrato, successivamente, con Deliberazioni sempre di Consiglio Provinciale
no 41312005, no 46812006 e no 2512009;

VISTA la decisione adottata a livello di Giunta Provinciale con la delibera succitata
no 214 del 23 Dicembre 2010 nella quale si è stabilito di provvedere in economia alla
riscossione volontaria delle entrate patrimoniali con particolare riferimento ai canoni del
demanio idrico e della cosap tramite un sistema interno che consenta un'armonizzazione
delle procedure contabili considerato che è quanto mai necessario vista la prossima
attuazione del federalismo fiscale:

CONSIDERATO che nella ristrutturazione della attività di riscossione e nella sua
intemalizzazione si è cercato di ottimizzare le risorse a disposizione dell'Amministrazione
prevedendo l'impiego del personale interno anche a seguito dei tagli finanziari
determinatisi con la manovra finanziaria estiva e con la recente Legge Regionale 29
dicembre 201 0, n. 65, al fine di diminuire le spese per la estemalizzazione dei servizi;
CONSIDERATO, altresì, che, dopo l'avvio di tale operazione, si è registrato un
allungamento delle tempistiche per la perfezione del meccanismo di riscossione inerente il
servizio in argomento;
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DATO ATTO che il termine previsto dal vigente regolamento di gestione del
Demanio Idrico che ha fissato nell'art 14, comma 3, lett. B, i termini per l'effettuazione del
pagamento dei canoni demaniali entro il 28 di febbraio, già prorogato al 31 maggio p-v.
con deliberazione di Giunta Provinciale no 17 del 14 febbraio 2013, non risulta, allo stato
attuale, compatibile con la nuova e articolata procedura di riscossione delle entrate;
RICHIAMATO, inoltre, lo Statuto del Contribuente approvato con L. 27 luglio
2000 n0212 che dispone che al contribuente siano garantiti tempi utili per adempiere
all'obbligazione (art. 6, comma 3);

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente Responsabile del Servizio
Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche
Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale ing. Delfo Valori, in ordine alla regolarità
tecnica della suddetta proposta ai sensi del Regolamento vigente della Provincia di Pistoia;

CONSIDERATO che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile
e di attestazione finanziaria;

Tutto quanto sopra visto e considerato,

si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto segue:

l ) Di approvare, per l'anno corrente, l'ulteriore proroga del termine di pagamento dei
canoni demaniali previsto dal Regolamento del Demanio Idrico all'art. 14 al 30
giugno 2013, spostando parimenti i termini previsti all'art 14 per le rateizzazioni
alle date del 3 1 Agosto, 30 Settembre e 3 1 Dicembre 2013;

2) Di dichiarare la presente dichiarazione immediatamente eseguibile ai sensi e con le
forme dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. no 26712000;

3) Di incaricare quale Responsabile del Procedimento il succitato Responsabile del
Servizio o suo delegato;
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4) Di trasmettere copia della relativa deliberazione al SEDD, affinché provveda alla

pubblicazione sul sito INTERNET dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia

Dott. l1
Ing.[
~-$@ALORI
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PARERE DI REGOLARITA ' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la proposta deliberativa formulata dallo stesso di pari oggetto

ESPRIME
Parere di regolarità tecnica in ordine alla proposta ai sensi dell'art. 134, l o comma del
D.lgs. 18.8.2000, n.267.
LORI

PROVINCIA DI PISTOIA

1

1

arvizi Finanziari
PARERE DI REGOLARITA ' CONTABILE

Si esprime il seguente parere:
()!

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico - finanziaria e
patrimoniale dell' Ente;
n Favorevole;
C1 Non favorevole per le seguenti motivazioni:

Il Diri
X

~

E
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Pistoia 20 maggio 2013
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I1 presente verbale viene letto,approvato e sottoscritto come segue.

IL VICEPRESID~~TE

IL SEGRETARIO GENERALE

\
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .............. .... ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

