Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Contratti e Patrimonio
Determinazione numero 44 del 13/01/2022
OGGETTO: CONCESSIONI, CANONI DEMANIALI E CONSORTILI E VARIE
RELATIVI AD AREE IN USO ALLA PROVINCIA DI MODENA - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DELL'ANNUALITÀ 2022.
Il Funzionario delegato CORRADINI LORETTA
Nel corso degli anni la Provincia di Modena ha sottoscritto con vari Enti (Agenzia del
Demanio, Regione Emilia-Romagna, Consorzi di Bonifica, Ferrovie Italiane, ..) una serie di atti di
concessione, convenzioni, contratti di locazione per l’occupazione di aree utilizzate dall'ente
provinciale per la realizzazione di opere pubbliche quali costruzioni di ponti, tombamenti di canali,
allargamento delle sedi stradali.
Questi atti di concessione/convenzioni/contratti prevedono di norma il versamento, da parte
della stessa Amministrazione Provinciale, di canoni annuali di concessione e/o locazione, calcolati
in ragione dell'estensione delle aree occupate e dell'utilizzo cui le stesse sono destinate.
Alcuni
canoni
restano
immutati
per
tutta
la
durata
delle
relative
concessioni/convenzioni/locazioni, altri invece sono soggetti ogni anno ad un aggiornamento o
conguaglio che viene calcolato da ciascuno degli Enti proprietari e comunicato alla Provincia di
Modena.
Per l'annualità 2022 si rende quindi necessario assumere i relativi impegni di spesa ex art.
183 del D.Lgs. n. 183/2000 onde procedere alla successiva liquidazione delle somme a carico della
Provincia di Modena.
Essendo tutt’ora in corso di discussione con Terna Rete Italia i termini e le condizioni di cui
alla Concessione n. 14/2009 BO 004 stipulata dalla Provincia di Modena con FerServizi Spa, si
rende necessario prevedere una maggiore spesa per l’annualità 2022, essendo prevedibile la
revisione del canone annuale attualmente richiesto all’ente provinciale.
Le somme necessarie per provvedere ai suddetti pagamenti, quantificati in complessivi €
43.500,00, sono previste al Capitolo 438 “Pagamento dei canoni di concessione demaniale e
consortile” del Bilancio 2022.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della
Provincia di Modena, Avv. Barbara Bellentani.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
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Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di quantificare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, in complessivi di
€ 43.500,00 l'importo totale presunto dei canoni di concessione/locazione dell'anno 2022 delle aree
in uso alla Provincia di Modena dovuti ai sensi delle concessioni/convenzioni/contratti di locazione
sottoscritti dall'ente provinciale, come da elenco allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale
sua parte integrante in senso formale e sostanziale;
2) di impegnare la suddetta somma di € 43.500,00 al Capitolo 438 “Pagamento dei canoni di
concessione demaniale e consortile” del Bilancio 2022, dando atto che si tratta di spesa
infrazionabile e improrogabile dovuta per legge;
3) di dare atto che la predetta somma di € 43.500,00 deve essere ripartita come segue:
quanto a € 2.500,00 a favore della REGIONE EMILIA ROMAGNA – SAC di Modena via
Fontanelli n. 23;
• quanto a € 3.400,00 a favore dell'AGENZIA DEL DEMANIO DELL'EMILIA ROMAGNA
Direzione Regionale di Bologna, con sede a Bologna, Piazza Malpigli n. 19;
• quanto a € 32.000,00 a favore del CONSORZIO BONIFICA BURANA con sede a Modena,
Corso Vittorio Emanuele II n.107;
• quanto a € 1.800,00 a favore del CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE
con sede a Reggio Emilia, Corso Garibaldi, n.42;
• quanto a € 800,00 a favore di FER SRL con sede a Ferrara (FE), via Foro Boario n. 27 (CF
02080471200);
• quanto a € 3.000,00 a favore di TERNA RETE ITALIA Spa con sede in Viale Egidio
Galbani, 70 a Roma (Codice fiscale e Partita IVA 05779661007);
4) di provvedere alla liquidazione delle somme sopra indicate, ad avvenuto ricevimento
delle specifiche richieste di pagamento inviate dai soggetti di cui sopra a mezzo fatture, bollettini,...;
5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente,
nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.
6) di trasmettere la presente determinazione alla U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria per
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Funzionario delegato
CORRADINI LORETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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