COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 1680

del 30/05/2022

OGGETTO: PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTI ALLA
SOC. ANAS SPA anno 2019

IL DIRIGENTE

VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha confermato
l’Ing. Tiziana Mossone quale Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai D. lgs. n.
118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la
“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 05/07/2021 di approvazione della microstruttura
del Settore 4 – Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Delibera CC n. 19 del 11/05/2022 "Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)”;
- Delibera CC n. 20 del 11/05/2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20222024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)”;
- l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 in tema di impegno della spesa;
VISTA la comunicazione di messa in mora assunta al protocollo dell’ente al n. 34198 del 24.05.2022
per il mancato pagamento a favore di ANAS Spa del canone di concessione per attraversamenti;
PRESO atto che detti canoni sono oneri dovuti alla Società mittente e che è necessario provvedere al
pagamento dell’importo richiesto con urgenza;
CHE trattandosi di un canone di concessione e non di una procedura d’appalto, non sussiste l’obbligo
di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05
.2017 il servizio in oggetto ricade nella fattispecie di cui all’art. 9 del D. Lgs.50/2016;
VISTA la fattura n. 74001893 del 24.10.2019 acquisita al protocollo dell'ente al n. 58747 del
30.10.2019 emessa da ANAS Spa - PI 80208450587 dell'importo di € 26,02 (imponibile € 21,32 Iva al
22% € 4,70;
VERIFICATA la disponibilità della somma al Capitolo di bilancio n. 1020672 – Viabilità – spese per
canoni ANAS, FF.SS. attraversamenti stradali e ferroviari;
CHE è necessario formalizzare l’impegno di spesa a favore della Società ANAS Spa e procedere
contestualmente alla liquidazione della somma;
ACCERTATO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l'esecuzione in via prioritaria ed urgente della presente
determinazione in quanto l'impegno e la successiva liquidazione sono riferiti ad attività
improcrastinabili ed urgenti
ATTESTATA:

-

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamata nella parte espositiva;

-

la correttezza del procedimento;
DETERMINA

-

-

-

-

-

Di procedere per le motivazioni espresse in narrativa ad impegnare l’importo di € 26,02 Iva
compresa (imponibile € 21,32 Iva al 22% € 4,70) a favore della Società ANAS Spa PI
02133681003 - facendo fronte alla spesa con i fondi stanziati al capitolo 1020672 bilancio anno
in corso;
Di liquidare la fattura n. 74001893 del 24.10.2019 acquisita al protocollo dell'ente al n. 58747
del 30.10.2019 emessa da ANAS Spa - PI 80208450587 dell'importo di € 26,02 di cui
l'imponibile, pari a € 21,32 a favore di ANAS Spa e a favore dell’erario la somma di €4,70 (Iva
al 22%) tramite modello F24 Enti Pubblici approvato con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 28.06.2012;
Di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente determinazione, in quanto
l'impegno e la liquidazione disposti sono riferiti alla comunicazione di messa in mora con
richiesta di pagamento entro 5 giorni dal ricevimento della stessa;
Di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi
di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori”;
Di dare atto che:
 il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;
 il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n.
104/2010, ai
fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;
 Di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse, per gli adempimenti di
competenza.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.02.01.09.001

Capitolo

10.05

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

558

N. 686

1020672

Importo
€ 26,02

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno
collegato

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ANAS SPA Struttura Territoriale Sardegna
Descrizione Impegni Assunti
PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTI ALLA SOC. ANAS SPA
anno 2019

Titolo
1.02.01.09.001

10.05

Importo
Impegno

Impegno
N. 686

Missione

€ 26,02

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
1020672

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 2290

Importo
Liquidazione
€ 26,02

Descrizione Creditore
ANAS SPA Struttura Territoriale Sardegna

Descrizione Impegni Assunti
PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTI ALLA SOC. ANAS SPA anno 2019

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 25/05/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

