
file_0.png

file_1.wmf


CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 583 DEL 12/07/2019

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:  CANONI ANNUALI . Impegno   di spesa per pagamento canone annuo 2018  a favore di Autostrade per l'Italia spa. Euro 620,00 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Vista la Convenzione stipulata con Autostrade per l'Italia spa ( allora Autostrade - Concessioni e Costruzioni autostrade Spa) il 26/01/2001 per eseguire l'attraversamento trasversale dell'autostrada A27 Venezia-Mestre Belluno con una condotta fognaria DN 100 mm, in controtubo DN 250 mm, interrata in corrispondenza del ponticello posto alla progressiva Km. 1+905, approvata con determina n. 106 del 1/03/2001;
Visto che da tale convenzione deriva, secondo l'art. 10, a titolo di ricognizione ed a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti dall'attraversamento  di cui trattasi,  un canone annuo da versare su presentazione di regolare fattura;
Ritenuto necessario procedere con l'impegno di spesa del canone annuo 2019, comprendente anche l'aggiornamento ISTA dovuto secondo gli accordi indicati nella già menzionata Conenzione ( art. 10);
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto obbligatorio per disposizione contrattuale  in quanto conseguente alla sottoscrizione di apposite Concessioni di beni demaniali o di proprietà di Enti diversi dal Comune;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A
	Di impegnare a favore di Autostrade per l'Italia SpA, con sede a Roma, via A. Bergamini,50, la somma di €. 620,00 relativa al canone annuo  comprensivo dell'aggiornamento ISTAT per l'attraversamento con condotta fognaria derivante da Convenzione approvata con DD n. 106/2001;
	Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 620,00 impegnando la somma complessiva di euro 620,00 imputandola al cap 9074 art. 512  (Cod. Mecc. Missione 1  Programma 5 – Titolo 1 - Macroaggregato 3 – P.D.C.F. 1.3.2.7.5) nell'esercizio finanziario 2018  in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Di dare atto che il presente provvedimento non soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 giusta determinazione dell’Autorità n. 4/2011, par. 4/11 (non si tratta di appalto pubblico, quindi non è necessario ne il CIG, ne il DURC in quanto la liquidazione dei canoni è a favore di Enti pubblici, seppur in forma societaria);
	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
	Di dare atto che i dati relativi al presente atto dovranno essere pubblicati nel Sito della trasparenza nella sezione Beni immobili e gestione patrimonio - Canoni di locazione o affitto;
	Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.






Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




