Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 894 del
07/12/2021
Determina di Settore N. 362 del 07/12/2021
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ATTRAVERSAMENTO ANAS ANNO 2021. CIG:
ZD63439D86

IL RESPONSABILE
Premesso che:
-è in essere una concessione tra il Comune di Pianella e la Società A.N.A.S. S.p.A., per
attraversamento e fiancheggiamento impianti di pubblica illuminazione della sede stradale
Statale 81 Picena Aprutina;
-per la succitata concessione in parola è previsto, da parte del Comune di Pianella, il
pagamento di un canone annuo per la quale non è possibile conoscere preventivamente
l’importo esatto della spesa;
RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di provvedere per quanto di competenza del
Comune di Pianella, ad impegnare per il corrente anno la somma presumibile di € 2.100,00,
necessaria per il pagamento a favore dell’A.N.A.S. dei soli canoni di competenza, facenti capo
alle utenze n. AQPE06/00246; AQPE08/00021; AQPE09/00060 e AQPE01/00513;
TENUTO CONTO che l’importo di € 2.100,00 trova capienza sul capitolo 1666/1 – del
bilancio corrente esercizio finanziario;

-

ATTESO che questo Ente ha già provveduto ad approvare:
con atto di C.C. n. 12 del 30/04/2021 il DUP ed il Bilancio di previsione 2021/23;
con atto di G.C. N. 80 del 22/07/2021 il PEG 2021/2023;
ACQUISITO il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP: ZD63439D86;
ACQUISITO il Durc Prot. INAIL N. 30270337 del22/11/2021 con scadenza validità il
22/03/2021;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il D.L.gs 50/2016;
Visto l’art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto sindacale n. 1 in data 05/02/2021, con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile dell’area Gestione Territorio;
DETERMINA

-Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne
costituiscono presupposto e motivazione;
-Di impegnare a favore dell’A.N.A.S. Ente Nazionale per le strade con sede legale a Napoli P.I.
02133681003, la somma presumibile di € 2.100,00 (iva compresa) riguardante i canoni
dovuti di competenza facenti capo alle utenze n. AQPE06/00246; AQPE08/00021;
AQPE09/00060 e AQPE01/00513 di attraversamento e fiancheggiamento della Strada Statale
81 con reti impiantistiche di competenza comunale;
-Di dare atto che l’importo € 2.100,000 (iva compresa) trova capienza nel Capitolo
1666/1 nel bilancio corrente esercizio finanziario;
-Di dare atto che il codice CIG è il seguente: ZD63439D86;
di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
-Di precisare che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Domenico Fineo, giusto decreto
Sindacale n. 1 del 5/2/2021;
-Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Ragioneria per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
di dare atto che:
- il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune, ai
sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
- il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti
dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, comma
32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune.
IL RESP DI AREA
Arch. Domenico FINEO

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 1027 del 03/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1027 del 03/12/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG
ZD63439D86

Anno
2021

Impegno
909

Codice
10051

Voce
2820

Cap.
1666

Art.
1

Piano Fin.
U.1.02.01.99.9
99

Importo €
2.100,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

