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Determìna detResponsabite detservizio n. ZLi a"t lil tal'tS
Registro di Segreteria n. 5q 2 det 13.io. t5

oGGEÌTo: Canone per licenze o concessionj, relativo a grande utente anno di riferimento 2015 impegno e
liquidazione ANAS s.p.a R0l\44.-

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO

Visto il prowedimento Sindacale n. 25 del 30.09.2015 con cui sono state riconfermate le funzioni di
Responsabile del Servizio.
Considerato che questo Ente, negli anni passati ha chiesto delle autorizzazioni all'ANAS s.p.a Roma, per
attraversamenli stradali di condutture fognarie ed idriche, neitratli di slrada sotto descrìttì:
SS 188 Km. 130+820 fognatura conc. PA 14580
ldem 130+560 idem PA20132
ldem 130+830 acquedotto PA 16533
ldem 131+100 idem PA 15700
ldem 131+140 fognatura PA15714

Vista la fattura dell'ANAS n. 0074002131 del 22.09.2015 dell'importo complessivo di €. 239,03 ;

Considerato che il canone che I'ANAS chiede è calcolato ai sensi del prowedimento ANAS del 26.10.05
pubblicab sulla G.U. del29.10.05 n. 253;

Vlsto il D.L.vo 29712000;

Msto ilClG n. 25316A93D1

DETERMINA

Diimpegnare la complessiva somma di €.239,03 alcap. 10940302 art.1 bilancio 2015 imp.n. 489
del 13.10.15 dando atto che la suddetta spesa non è frazionabile in quanto indifieribile;

Di liquldare la somma di €.239,03 all'ANAS S.p.a Via Monzambano, '10 - 00185 RoMA;

Diaccreditare la somma di€. 195,92 all'ANAS S.p.a Via lvlonzambano, 10 - 00185 ROMA;

Di versare la somma di€.43,'11 quale IVA al 22olo ai sensi delt'art 17 ter det DpR n. 633/72.

La somma di€.239,03 fova copertura finanziaria:
cap. 10940302 art.1 bilancio 2015 imp.n.489 det '13.10.'15;

Di incaricare l'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affnchè proweda agli
adempimenlì conseguenli alla presente determinazione per quanto dì competenza.
La fattura originale sarà mnsegnata al Responsabile delServizio Finanzia o.

il Responsabile dellUTC Sett.3'
Geom. G. cu€cia



-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Msto l'afto di liquidazione del Responsabile del servizi, avente per oggetto: canone per licenze o concessioni
relatìvo al grande utente anno 2014 ANAS;

Accertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visti glÌa(. 183-184 del D.L.co 267/2000;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarita contabile ed attesta la copertura fnanziaria per€. 239,03;

AUTORIzzA

L'emissÌone delmandato di pagamento di€.239,03 a favore diANAS spa Via l4onzambano,10 00185 ROMA

Di versare la somma di €. 43,11 quale IVA al 220l" ai sensi dell'art. '17 ter del DPR n. 633i72;

Di accreditare la somma di€. 195,92 a favore di ANAS spa Via l\4onzambano,10 00185 R0[,,1A , secondo le

modalità riportate in fattura.

La somma di€.239,03 fova copertura finanzrara :

cap. 10940302 art.1 bilancio 2015 imp.n. 489 del 13.'10.15;
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