
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
3° SETTORE - 2° SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. _À'-'-'8-<"------_ del 03 (Qf j ~') I .s 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. f{b) DEL ;{;;. ( 01-( '2of? 

OGGETTO: Pagamento canone per l'attraversamento del fiume Sperlinga con una passerella e 
ponticello scatolare a servizio della strada interpoderale "Parrizzo". Anno 2015/2016. Impegno. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l'atto di concessione di immobile di proprietà statale sottoscritto tra il 28 giugno 2011 , e 
registrato a Nicosia il 5.07.2011 al n. 635, serie 3, mediante il quale l 'Agenzia del Demanio -
Filiale Sicilia ha autorizzato, in regime di concessione, il Comune di Nicosia per l'attraversamento 
del fiume Sperlinga con una passerella sommergibile a servizio della strada interpoderale 
"Parrizzo" per la durata di anni sei a decorrere dall' 1. 07.2011 ; 
VISTO l'art. 2 nel quale è stabilito un canone annuo di €. 194,24 da versare in rate annuali 
anticipate utilizzando il modello F24 direttamente recapitato al concessionario tramite il servizio 
Postel dell' Agenzia dell'Entrate, 
VISTA la nota dell'Agenzia del Demanio del 03.06.2015, acquisita al pro t. n. 15799 del 30.06.2015 
(UTC n. 3719 del 01.07.2015), con la quale è stato recapitato il modello F24 precompilato relativo 
al periodo dall' 1.07.2015 al 30.06.2016 per l'importo complessivo di €. 194,24 con scadenza 
30.06.2015; 
RITENUTO dover impegnare la somma di €. 194,24 al Cap. 1706, T. l , F.11 , S. 7, L 4 del 
bilancio per l' esercizio in corso al fine di procedere, con separato e successivo atto, al pagamento, 
in favore dell' Agenzia del Demanio, mediante il modo F24 predeterminato, pervenuto con la nota 
sopra indicata, il canone per l' attraversamento del fiume Sperlinga, per il periodo dall ' 1.07.2015 al 
30.06.2016; 

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 l ° comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

pagamento del canone per l' attraversamento del fiume Sperlinga con una passerella e un ponticello 
scatolare a servizio della strada interpoderale "Parrizzo". Anno 2015/2016. 

di impegnare la somma di €. 194,24 al Cap. 1706, T. l , F.11 , S. 7, L 4 del bilancio per 
l 'esercizio in corso; 
di dare atto che con separato e successivo atto si provvederà al pagamento della superiore 



somma, in favore dell ' Agenzia del Demanio mediante il modo F24 predeterminato, 
pervenuto con la nota sopra indicata 

Nicosia, lì {}~ ·.0':( , 1JJ l .v 
(data della proposta) 

L'Istruttore 

rN+ Il Respo 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

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

cedimento 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione 

DETERMINA 

Pagamento canone per l ' attraversamento del fiume Sperlinga con una passerella e ponticello 
scatolare a servizio della strada interpoderal~J"J~~rrizzo". Anno 201512016. Impegno. 
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Attestazione di regolarità contabile attestante la copeltura finanziaria, ai sensi degli arrt. 153 comma 5 e 
147 bis comma 1 del D.Lgvo n.267 del 18/08/2000. 

Nicosia, lì 1 3 LUe. 2015 




