
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
3° SETTORE - IV SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. '3>('& de l 2 1 D I C 1015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. )~ \ 1 DEL3 1 D l C. 2015 

OGGETTO: Concessione in uso da parte dell'ANAS di un tratto di terreno in località Fiumetto 
per la realizzazione di un eliporto. 
CANONE DI AFFITTO struttura eliportuale - anno 2015 - impegno di spesa. 

PREMESSO: 

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che con deliberazione di G.M. n. 61 del 05 .04.2002 l'Amministrazione Comunale ha approvato lo 
schema del disciplinare di concessione per l'uso, a titolo oneroso ed a carattere precario, 
dell 'appezzamento di terreno avente una superficie di mq. 7.834,00, riportato in catasto ai fogli 85 e 
86 del Comune di Nicosia, particelle 444-12-11-95-205-210-119, sito in c.da "Fiumetto"; 

Che in data 09.04.2002 è stato sottoscritto il citato disciplinare di concessione; 

Che in data 26.06.2012, pro t. 1407112701utc, è pervenuta da parte dell'ANAS, in riferimento al 
dispositivo CPA-00046302-A, relativa alla concessione in uso dell'area sita in c.da Fiumetto 
adiacente alla SS.120 in corrispondenza del Km. 102+400 (elisuperfice), la convenzione che adegua 
il canone annuo e per una diversa durata (dal 01.01.2012 e fino al 31.12.2016), per la relativa 
sottoscrizione; 

Che tale convenzione, debitamente sottoscritta, è stata trasmessa a questo Ente in data 09.07.2012 
ed è pervenuta in data 17.07.2012, prot. 22158/4611utc; 

Che la concessione ha la durata di anni cinque, decorrente dal 01.01.2012 e fino al 31.12.2016, con 
esclusione del tacito rinnovo e con la possibilità di rinnovo previa apposita istanza da presentare 
almeno tre mesi prima della scadenza; 

Che il relativo canone è stabilito in €. 725,00 annue oltre IVA corrente; 

Che in data 18/0312015, prot. 620911598UTC, è pervenuta nota da parte dell 'ANAS con la quale ha 
trasmesso la fattura afferente il canone in oggetto per l ' importo di €. 725,00 oltre IVA al 22% pari 
ad €. 159,50, per un importo complessivo di € . 884,50; 

Che il pagamento dovrà effettuato attraverso c/c postale sul n. 408013 intestato a ANAS SpA
Servo Tesoreria-Uff. Amministrazione e Bilancio il cui costo è pari ad €. 1,30; 

Che per intercorsa comunicazione con l ' ANAS questo ufficio è in attesa di emissione di nuova 
fattura con l'indicazione della scissione del pagamento dell'IVA; 

Che nelle more di ricezione della nuova fattura si ritiene dovere procedere all'impegno di spesa 
stante che l' importo corrisponde a quello comunicato con la nota del 18/03/2015; 

RITENUTO che ai sensi dell ' art. 4 della convenzione si deve procedere al pagamento del canone; 



CONSIDERATO che il mancato pagamento potrebbe fare scaturire ulteriori oneri per l'Ente; 

CIÒ PREMESSO 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.183 del D .Leg. vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto dell 'obbligo del pagamento del canone dovuto afferente alla convenzione citata 
111 premessa; 
Di impegnare la somma complessiva di € 885,80, di cui € 884,50 per il canone 
comprensivo di 1VA ed € 1,3 0 per spese postali, per il pagamento annuale concessione 
suolo, al tit. 1 Funz. 9 Servo 3 1nt. 4 del Cap. 1165 del bilancio per l'esercizio in corso ; 
Di dare atto che la spesa di € 885,80 trova copertura al tit. 1 Funz. 9 Servo 3 1nt. 4 del Cap. 
1165, del bilancio dell 'Ente; 
Di dare atto altresì che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento. 

Nicosia, lì 1 6 D I C 2015 
L'1st 

Salvatore pagna 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 

'Ie del Procedimento 
ino Testa Camillo 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA, per le motivazioni espresse in premessa, la seguente 

DETERMINA 

avente ad oggetto: Concessione in uso da parte dell'ANAS di un tratto di terreno in località 
Fiumetto per la realizzazione di un eliporto. CANONE DI AFFITTO struttura 
eli portuale - anno 2015 - impegno di spesa, che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dopo il visto di regolarità 
contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del 
D .Lgs. 267/2000, e verrà affisso all'Albo Pretori o del Comune per gg.15 ai fini della pubblica 
conoscenza. 

o Testa Camillo 



JJO Settore 

Attestazione ai sensi dell'art. 153 c. 5 e 147 bis c. 1 D.Lgs. 267 / 2000 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 conuna 5 e 147 bis 
comma 1 deLD.Lgs. 26~j2000. 
Nicosia, li iS 1 JJ/r.. 2015 


