COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa / Finanziaria
UFFICIO: Ragioneria

DETERMINAZIONE
Numero 177 di data 19 luglio 2016
Quota annuale canone RFI - anno 2016

OGGETTO:

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:
Norma di riferimento:
Testo unico enti locali

SI

IL TITOLARE DELL’AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA
Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 5 del 22/2/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e
che con deliberazione giuntale n° 29 del 29/2/2016 sono state affidate alle Posizione Organizzative le risorse finanziarie
destinate agli uffici;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli artt. 107 e 192;
Relazione:
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;
- 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;
Vista la regolare fattura R.F.I. n. 8201055417 del 30.06.2016 con la quale viene chiesto il versamento della quota
annuale per l’anno 2016, ammontante ad € 796,32 (IVA inclusa) relativa al canone per il periodo 01.01.201631.12.2016;
Ritenuto di aderire anche per l’anno 2016 alla richiesta sopra citata;
Ritenuto necessario impegnare tale spesa di € 796,32 quale quota per l’anno 2016;
Dato atto che
- con decreto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area
Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi;
Visto il DLgs 267/2000 s.m.i.;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
Vista la relazione in premessa;
DETERMINA
1) di impegnare la somma pari ad € 796,32 alla Missione 1 Programma 5 Titolo 1 capitolo 338/0 “Censi, canoni e
livelli ed altre prest.” quale quota annuale per l’anno 2016 impegno n. 398/2016 a favore di R.F.I. – Rete
Ferroviaria Italiana Spa, p. iva n. 01008081000 cod. fisc. 01585570581 (id. 3568), per l’attraversamento di
una condotta idrica al km. 44+865 della linea ferroviaria Udine-bivio San Polo in Comune di Sagrado.
2) di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2016.
Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:

f.to Chiara Paulin

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 19.07.2015

Firma:

f.to dott. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 19.07.2015

Determinazione a contenuto NON RISERVATO
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Firma:

f.to dott. Paolo Bisanzi

