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OGGETTO: Canone per licenze o concessioni, relativo a grànde utente anno dr riferimento 2017 liquidazione ANAS
s,o.a ROMA.

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n 1B del 31 .08.17)
Attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Considerato che questo Ente, negli anni passatirha chiesto delle autorizzazioni alI'ANAS s p,a Roma, per
attraversamenti stradali di condutture fognarie ed idriehe, nei tratti di strada sotto descritti:
SS 188 Km. 130€20 fognatura conc. PA '14580

ldem 130+560 idem P420132 .
idem 130+830 acquedotto PA 16533
ldem '131*'100 idem PA 15700
ldem 131+140 fognatura P415714

Viste la fatture dell'ANAS:
n. 0074003798de|16.12.2017 dell'importo complessivo di €. 42,77
n 00740038'14 idem dell'importo complessivo di€. 127,47
n. 0074003843 idem dell'importo complessivo di €. 24,01
n.0074004288 del 18.12.17 dell importo complessivo di€. 44,79

Visto l 'art.  27 delD, Lgs. 30.04,1992 n. 285;
Visto l 'art.  55 comma 23 della legge 449 del27.12.97 e s,m,i. ,  che i canoni ed i corrispett ivi dovuti per le concessioni e Ie
aulorizzazioni di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 21.09,01;
Visto i l  provvedimento ANAS del 04.08.1998 tabella A, pubblicato sul ia Gazzetta Uff lciale n. '194 del 21 .08.1998,
Visto il D.L,vo 297 12004,
Visto i lprovvedimento ANAS del 14.09 2017;

DETERMINA

Dì l iquidare la somma di €. 239,04 al l 'ANAS S.p.a Via Monzambano, 10 - 00185 RONIA ;

Di accreditare la somma di €. 195,92 al lANAS S p.a Via Monzambano, 10 - 00'185 RONIA ;

Dr versare la somma di €. 43,12 quale IVA al22o/o ai sensi del l 'art.  17 ter del DPR n ú3n2.

La somma di €. 239,04 trova copertura frnanziaria: 
:cap. 10940302 art. l  bi lancio 2018 in corso di formazione imp. n. i)  r del .r - i  i -a r:

Di Ìncaricare I'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affìnchè provveda agli adempimenti
conseguenti alla presente determinazìone per quanto di competenza,
La fattura originale sara consegnata al Responsabile del Servizio Finanziario.
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Visto: ll Sovraordinato al Settore lll '



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del servizi, avente per oggetto: canone per licenze o concessioni relativo al
grande utente anno 2017 ANAS;

Vistigliartrcoli 163 c. 2 e 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii. ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

L'emissione del mandato di pagamento di €.197,64 a valere sulCapitolo 10940302, art. 1, imp, del
bilancio 2018 in corso diformazione nel seouente modo:

. ' i i ' .::..;i€. 43,12 per IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DP.R n. 633172 da versare all' Erario con la modalità e termini di
- cui al Decreto MEF del 23 01.2015 e ss.mm.ii ,

, ' 'Di accreditare la somma di€. 195,92 a favore diANAS spa Via Monzambano,l0 00185 ROMA, secondo le modalità
riportate in fattura

Palazzo Adriano li

in ordine alla regolarità contabile ed attesta
della L. 14211990 nel testo recepito dalla L.R.

Visto: ll Sovraordinato al Sett.ll'
Dr. Atberto Nicolosi

la copertura finanziaria per €. 239,04 ai sensi dell'art. 45, c. 5,
48/91 e ss.mm.ii. ;
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