
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
301 del 05/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: TASSE E CANONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER 
CONCESSIONI STIPULATE CON ANAS S.P.A. RELATIVI AD ATTRAVERSAMENTI 
FOGNARI - ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

Il Redattore: Piccitto Giuseppe 

Premesso che:
- questo Settore si occupa del pagamento dei canoni relativi alle concessioni stipulate con Anas 
S.p.a., per attraversamenti fognari;
- annualmente si procede al pagamento in favore dell' Ente concessionario (Anas S.p.a.) dei relativi 
canoni per gli attraversamenti di che trattasi;
-  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.10.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2018-2020;

Considerato che: 
- in data 22/11/2018 con Prot. n. 128519 è stata acquisita la fattura elettronica per il pagamento del 
canone  dell'attraversamento  interessato  da  parte  di  Anas  S.p.a.  relativo  all'anno  2018,  per  un 
importo complessivo di €. 1.068,01;
- si rende necessario procedere al pagamento di detto canone;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

DETERMINA

1.  Autorizzare, il pagamento del canone riferito all'anno 2018, relativo alla concessione stipulata 
con Anas S.p.a. per attraversamenti fognari;
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2.  di impegnare la spesa complessiva di € 1.068,01 al Cap. 1341, cod. Bil. 01051030205999, del 
P.E.G. 2018, scad. 2018;
3. autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento pari a €. 1.068,01 per gli 
attraversamenti  di  che trattasi  in  favore di Anas S.p.a.,  la  cui  fattura elettronica è  allegata  alla 
presente determinazione;
5. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Allegati:

Fattura Anas S.p.a.

 

Ragusa,  05/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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