

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 595 DEL 18/07/2019

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: CANONI ANNUALI 2019. Attraversamenti e parallelismi lungo la linea ferroviaria.    Impegno di spesa canoni annui. Euro 3543,20  iva/c.  
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso  
che per la posa di sotto servizi, cavidotti, o a seguito della realizzazione di strade o ponti che corrono lungo la ferrovia o la attraversano, il Comune ogni anno paga al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane i canoni di attraversamento e parallelismi  conseguenti alle concessioni per l’utilizzo del suolo di proprietà appunto delle Ferrovie dello Stato;
che il pagamento di questi canoni avviene su presentazione di fatture da parte di RFI rete Ferroviaria Italiana spa;
Ciò premesso:
Viste le concessioni attive che  intersecano o corrono lungo la linea ferroviaria Venezia-Treviso e che da Rete ferroviaria Italiana s.p.a. CF 01585570581,  e i presunti importi corrispondenti ai canoni 2019, corrispondenti alle concessioni sottoelencate:

tipo attr.
km
importo €. 
1
attr. Idrico
10+097
45,46
2
attr.fogna
10+277
45,46
3
attr. Idrocarburi
9+181
793,88
4
attr. Idrico
11+166
45,46
5
attr. Idrico
7+070
45,46
6
attr. Idrico
8+318
88,13
7
attr.Idrico
8+689
45,46
8
attr.fogna
8+955
294,18
9
attr. idrico
9+180
638,87
10
attr. Strade
9+189
439,96
11
attr. idrico
9+280
175,74
12
attr. idrocarburi
9+965
454,41
13
attr. idrico
9+984
88,13
14
attr. Fogna
7+074
342,60
Totale
3.543,20

Viste le fatture pervenute da RETE FERROVIARIA ITALIANA -SOCIETA' PER AZIONI RELATIVE alle concessioni sopraelencate:

tipo attr.
km
fattura
importo €. 
attr. Idrico
10+097
8201062224 del 26/06/2019
45,46
attr.fogna
10+277
8201062225 del 26/06/2019
45,46
attr. Idrocarburi
9+181
8201062227 del 26/06/2019
793,88
attr. Idrico
11+166
8201062228 del 26/06/2019
45,46
attr. Idrico
7+070
8201062229 del 26/06/2019
45,46
attr. Idrico
8+318
8201062230 del 26/06/2019
88,13
attr.Idrico
8+689
8201062231 del 26/06/2019
45,46
attr.fogna
8+955
8201062234 del 26/06/2019
294,18
attr. idrico
9+180
8201062236 del 26/06/2019
638,87
attr. Strade
9+189
8201062237 del 26/06/2019
439,96
attr. idrico
9+280
8201062238 del 26/06/2019
175,74
attr. idrocarburi
9+965
8201062239 del 26/06/2019
454,41
attr. idrico
9+984
8201062240 del 26/06/2019
88,13
attr. Fogna
7+074
8201062721 del 26/06/2019
342,60


Totale
3543,2
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto obbligatorio per disposizione contrattuale in quanto derivante da concessione di area di proprietà delle Ferrovie dello Stato per l'attraversamento o parallelismo con sotto servizi o strade/ponti;
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 RFI Rete Ferroviaria Italiana spa, piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma (P.Iva 01008081000) la somma di €. 3.543,20 .= iva compresa relativa ai canoni di attraversamento della  linea ferroviaria Ve-TV per l’anno 2019, dettagliati  in premessa;
	di liquidare a favore  di RFI Rete Ferroviaria Italiana spa, le fatture dettagliate nelle premesse, relative ai canoni di attraversamento della linea ferrovia Mestre-Treviso relative all'anno 2019;
	Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 3.543,20  impegnando la somma complessiva di €. 3.543,20 imputandola al cap. 9074 art. 512  (Cod. Bil. Missione 1 Programma 5 Titolo I Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.7.5)  nell'esercizio finanziario 2019 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.
	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;








Il Responsabile del Settore

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




