
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia Regiona.le di Enna 

30 Settore - IV Servizio 
Ca"- FO>C. 1 10011101162 
P. IV" OCUOO2S066I> 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. "'~L 12014 

OGGETTO: Concessione iII uso da patte dell'ANAS di un tratto di terrello in località Fiumetto 
per la realizzazione di 1111 eliporto. 
CANONE DJ AFFIITO struttura eliportuale - anno 20 I4

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

Che con deliberazione di G.M. n. 6 1 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, 
deJl'appezzamento di terreoo avente una superficie di mq. 7.834>00, riportato in catasto ai fog li 85 e 
86 del Comune di Nicosia, particelle 444- I 2- I I -95-205-2 I O-l I 9, sito in c.da " Fiumelto"; 

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

Che in data 26.06.2012, prot. 14071/2701 ute, è pervenuta da parte dell ' ANAS, in riferimento al 
dispositivo CPA-000463 02-A, relativa alla concessione in uso dell'area sita in c.da Fiumetto 
adiacente alla SS. 120 in corrispondenza del Km. l 02+400 (elisuperfice), la convenzione che adegua 
il canone annuo e per una diversa durata (dal 01.01.20 12 e fino al 3 1.12.2016), 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, pro!. 22158/461 IUle; 

Che la concessione ha la durata di anni cinque. decorrente dal 01.01.2012 e fino a131.12.20-16, 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 13/[012014, prol. 24859/5662UTC, 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 D. 408013 intestato a ANAS SpA 
Servo Tesoreria-Uff. Amministrazione e Bilancio il cui costo è pari ad €. 1,30; 

Che con 0 .0 . o. 3 1 I del 23/ 1012014 è stata impegnata la sonuna necessaria al pagamento in 
argomento; 

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

VISTA la l.r. n. 3012000; 

VISTO l'art . 183 del D. Leg.vo 267/2000; 
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VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord . EE. LL 

DETERMINA 

Di dare atto dell'obbligo del pagamento del canone dovuto afferente alla convenzione citala 

m premessa; 

Di dare atto che il pagamento sarà effettuato attraverso dc postale sul o. 4080 13 intestato a 

ANAS SpA - Servo Tesoreria-UffAnuninistrazione e Bilancio; 

Di dare atto che la spesa per il versamento su d c postale ammonta ad €. 1,30; 

Di liquidare all'A.N.A.S. SpA, Direzione Regionale per la Sicilia, Serv.Tesoreria, Uf!. 

Amministrazione e Bilancio, P.L1C.F.: 00100280866, sede compartimentale via A. De 

Gasperi, 247, Palermo, la somma complessiva di € 884,50, comprensivo di rvA, per il 

canone occupazione suolo eliportuale così derivato: 


o Fattura N. 220044001PA del 1011012014 per l'importo complessivo di € . 884,50 di 
cui €. 725,00 per il canone ed €. 159,50 per IV A al 22%; 

Di dare atto che la spesa di € 885,80 (€. 884,50+€. 1,30) trova copertura al tit. 1 Funz. 9 
Servo 3 ln1. 4 del Cap. 1165, del predisponendo bilancio giusto impegno di spesa con D.D. n. 
311 del 23/ 10/2014; 
Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell ' art. 163 del D.L. 
26712000 e che la spesa non è differibile, non frazionabile in quanto trattasi di pagamento 
reso necessario e obbligatorio per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all'Ente; 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà affisso all'Albo Pretori o del Comune per 
gg. 15 ai fini della pubblica conoscenza; 

SiATIESTA 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis P comma del 
D.Lgs.267/2000. 

Nicosia, li .l il IlO~ 20\~ 

.IL GENTE 
J 

Ing. Ant Testa Camillo 
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