
:: sE I CONIUNE Dr NrcosIA
.,rg*,:. Provin.ià Regionale di Eflìa
" r;:. 3. Settore - Mervizio

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ( 4-

OGGETTO: Concessiohe ín uso dapafte dell'ANAS dì un tratto ditefteno í locolità Fíume o
per h realixx,axìone dì u elipotto.
CANONE Dl AFFITTO struttura eliportuale anno20l3 impegno di spesa e
liquidazione.

IL DIRIGENTE

Che con deliberazione di G.M. n. 61 del 05.0,1.2002 I'Amministrazione Comunale ha approvato lo
schema del disciplìnarc di concessione per I'uso. a titolo oneroso ed a canttere precado,
dell'appezzamento dj teÍeno avente ùna superficie dì mq. 7.834,00. dpoÌ1ato in cataslo ai foglj 85 e
86 del Comune di Nicosia, particello 4,14-12-11-95-205-210-1 19, sito in c.da ,,Fiumetto";

Che in data 09.04.2002 è slato sottoscritto il citato disciplinare di concessione:

Che in data 26.06.2012, prot. 14071/270lutc, 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
adiaccnte alla SS.120 in corrispondenza del Km. 102+400 (elisuperfice), ìa convenzione che adegua
il canone arnuo e per una diversa durata (dal 01.01.2012 e fino al 31.12.2016), per la rclativa
sottoscrizione:

Che tale convenzione, debitaùente sottoscritta, è stata trasmessa a questo Ente in dafa 09.0j .2012
ed è pervenuta in data 17.07.2012, prot. 22158/4611utc;

Che la concessione ha la durata di arni cinque. dccorente dal 01.01.2012 e fino al 31.12.2016, con
esclusione del tacito nnovo e con la possibilità di rinnovo previa apposita istanza da presentaÌe
almeno tre mesi pdma delia scadenza;

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

Che in data 07.03.2013, prct. 6991/l561UTC, è pervenuta nota da parte del1'ANAS con la quale ha
tasmesso la fattua afferente il canone in oggetto per f impofio di €. 725,00 oltle IVA al 21% pad
ad €. 125,25, per un inporto complessivo di C.A77,25,

Chc il pagameDto do\rà effeltùato attraverso c/c postale sul n. 408013 intestato a ANAS SpA
Serv. Tesoreria-Uff. Ai'minishazione e Bilancio:

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

VISTA la 1.r. n. 30/2000;

VISTO 1'an. 183 del D. Leg.vo 26712000;

VISTO I'art.37 dello Statuto Comunalel



VISTO 1'Ord. EE. LL
DETERMINA

- Di dare atto dell'obbììgo del pagamento del canone do\.-itto aflèrente alla convenzione citata
in premessa;

- Di impegnare la somma complessiva dì € 878,55, di cui € 877,25 per il canone cnmFrrensir o
di IVA ed € 1,30 per spese postali, per il pagamento annualc concessione suolo, iLl tit. 1

F-ul]z. 9 Seln. 3 Int. 4 de1 Cap. 1165 de1 predisponendo bilancio pcr I'esercizjo rn corso:
- Di dare atto chc ii lagarÌìcnto sarà cffettuato attraverso c/c postale sul n- 408013 jntestato a

ANAS SpA Serv. Tesoreria-Uff.Amministrazione e Bilancio:
- Di dare atto che la spesa per il versamento su c/c postale ammonta ad €. 1,30j
- Di liquidare all'A.N.A.S. SpA, Direzione Regionale per la Sìci1ia, Serv.Tesoreria. Uff.

Anmiùistrazione e Bilancio, P.I./C.F.: 00100280866, sede compafiimentale via A. De
Gasperi, 247, Palermo, la sornn'ìa complessiva di € 877,25, comprensivo di lVA, per ii
canone occupazìone suolo eljportuale così derivatol

o Fattura N. 22000596r?A del 15.02.2013 pcr i'importo complessivo di €.877.25 d1

cui €. 725,00 per il canone ed €. 152.25 per IVA a1 21%;
- Di dare atto che la spesa di € 878t5 (€.8'77,25+€. 1,30) trova copertura al tit. I Fr.mz. 9

Serw. 3 lnt. 4 del Cap. 1165, del predisponendo bilancio;
- Di darc atto che l'Bnte si trova in cscrcizio prowisorio ai sensi dell'ar1. 163 del D.L.

26'7/2000 e che la spcsa non è differibile, non frazionabile in qùanlo trattasi di pagamento
reso necessario e obbligatorio peÌ elitare che siano a-necatì dannj patdmoniali certi e gavi
all'Ente;

- Di dare atto che sulla prcsente deteminazione il sottoscritlo esprime parere in ordine alla
regolarilà ed alla correttezza dell'azjone amministrativa ai sensi dell'an. 147 bis 1o comma
del D.Lgs. 26712000;

- Di dare atto chc il presente prol.vedimento venà affisso a1l'Albo Pretorio del Comune per
gg. 15 ai fini della pubblica conoscenza.

Nicosia,li 20 iílR ?011
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Iùg. A o Testa Carnillo

dell'art. 147 bis 1"Si ATTESTA la regolarità e

comma del D.Lgs. 267l2000.
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Si attesta la rcgolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comùa 5 e 1,17

bis comma 1 del D.Lgs. n. 26712000.
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