Determina n. 712 del 28/06/2016

SETTORE 4 - AREA TECNICA 1
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore n.ro 208 del 27/06/2016
Num. Prop. 893

OGGETTO :
Canone concessorio anno 2016 per l'attraversamento dell'autostrada A/14 al
Km.724+330 di una condotta idrica a servizio del PIP di San Basilio - Assunzione
impegno di spesa in favore di società "Autostrade per l'Italia S.p.a."
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
VISTI:
- la delibera di C.C. n.23 in data 03.06.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l' esercizio finanziario 2016;
- il decreto sindacale n.2294 in data 15.02.2016 con il quale, ai sensi dell'art.50 del D. Lgs 18.08.200,
n.267, il sottoscritto è stato individuato Responsabile del 4° Settore - Area Tecnica 1^;
- la convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Mottola e la Società Autostrade S.p.a. per
l' attraversamento trasversale dell'autostrada A/14 Bologna-Taranto di una condotta idrica realizzata al
Km.724+330 (progetto esecutivo dì miglioramento delle urbanizzazioni primarie del PIP di San Basilio realizzazione di un' addutrice idrica esterna), giusto schema di convenzione approvato con delibera del
C.C. n.113 in data 22.12.2000;
CONSIDERATO che l'art.10 della succitata convenzione prevedeva per il Comune di Mottola il
pagamento di un canone annuo concessorio della somma dì €. 266,49, oltre iva, soggetto ad
adeguamento secondo l'indice ISTAT;
RITENUTO di provvedere ad assumere impegno di spesa di € 400,00 in favore di società
“ Autostrade per l'Italia S.p.a.” a titolo di canone concessorio relativo all'anno in corso (periodo
01.02.2016/31.01.2017), con imputazione sul Cap. Peg. 992: "Canone attraversamento
Autostrada”;
VISTO il relativo CIG rilasciato dall'ANAC: Z301A68E54;

DETERMINA

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) per le motivazioni in narrativa esplicitate, di impegnare, in favore di società “ Autostrade per
l'Italia S.p.a.” - Direzione Generale Roma - a titolo di canone concessorio anno 2016
(01.02.2016/31.01.2017) per l'attraversamento dell'autostrada A/14 al Km.724 +330 con una
condotta idrica a servizio del PIP di San Basilio, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del D.Lgs. 118/2011 e successive
modificazioni, la somma di €.400,00, iva compresa, e che l'esigibilità della medesima è da
imputare al 31/12/2016;
3) di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in legge
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella precitata è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4) di imputare il precitato onere di spesa sul Cap. Peg. 992: Canone attraversamento
Autostrada” del corrente bilancio, disponibile;
5) - di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al
presente atto in conformità all'art.26 del D. Lgs. n.33/2013.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 27/06/2016
IL DIRIGENTE
SEBASTIO FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARI
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.ro 893
del 24/06/201
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2016 1

992

0

2016/ 736

1

Importo

€ 400,00

Mottola, lì ____________________

IL DIRIGENTE

28/06/2016

LATORRATA DOMENICA

Numero REGISTRO GENERALE

712

del 28/06/2016

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 29/06/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 712 del 28/06/2016
con oggetto :

Canone concessorio anno 2016 per l'attraversamento dell'autostrada A/14 al Km.724+330 di una
condotta idrica a servizio del PIP di San Basilio - Assunzione impegno di spesa in favore di società
"Autostrade per l'Italia S.p.a."

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Data

29/06/2016

Sebastio Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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