COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Determinazione n.79 dd. 30.09.2013
AREA ECONOMICA FINANZIARIA – CULTURALE E
SCOLASTICA
OGGETTO: Convenzione con R.F.I per attraversamento idrico al km.
44+865 della linea ferroviaria Udine-bivio San Polo in Comune di Sagrado.
Canone anno 2013.
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:
- con provvedimento sindacale n. ro 6 dd. 27.07.2012 rettificato con provvedimento n. 8 dd. 01.10.2012 sono stati nominati i titolari di posizioni organizzative a partire dal 01.08.2012 per l’area Tecnico manutentiva – area economica finanziaria culturale e scolastica ed area dei servizi generali;
- il bilancio di previsione 2013 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 21 dd. 01.07.2013
- che con deliberazione giuntale n. 94 dd. 22.07.2013 è stato approvato il PRO
attestante le dotazioni finanziarie 2013 assegnate ad ogni singola Area Funzionale
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Considerato
- che il Comune di Sagrado ha sottoscritto una convenzione con la R.F.I (Rete
Ferroviaria Italiana Spa) per l’attraversamento di una condotta idrica in corrispondenza del km. 44+865 della linea ferroviaria Udine – bivio San Polo in
Comune di Sagrado.
- che il Comune di Sagrado, a seguito della suddetta convenzione, deve versare
alla R.F.I un canone annuo che viene annualmente comunicato e per il quale la
R.F.I emette regolare fattura;
- che la convenzione medesima avrà scadenza al 31.12.2013 con rinnovo tacito
per periodi novennali e stipula di nuovi atti (art. 19 della convenzione);
Visto
- che la R.F:I. ha inviato regolare fattura n. 8201059512 del 24.06.2013 qui pervenuta in data17 luglio u.s., per un importo di €. 740,75 (IVA inclusa) relativa
al canone per il periodo 01.01.2013-31.12.2013;

Ritenuto di liquidare quanto dovuto;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex
artt. 147 bis e 151 4^ comma del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000
determina
1) di imputare la spesa all’intervento 1.01.05.04 cap.338 “Censi, canoni ed altre
prestazioni” del Bilancio corrente che presenta la sufficiente disponibilità di
fondi .
2) di liquidare alla Società R.F.I la fattura n. 8201059512 del 24.06.2013 per
l’importo di €. 740,75 relativa al canone 2012 per l’attraversamento di una condatta idrica al km. 44+865 della linea ferroviaria Udine-bivio San Polo in Comune di Sagrado.

Sagrado li 30.09.2013
Il Responsabile di P.O.
f.to Ondina Fava
- Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
importo della spesa : €. 740,75
impegno contabile n.ro 336
capitolo di Bilancio 338
intervento: 1.01.05.04
Li 30.09.2013
Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Ondina Fava

