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COMUNE d¡ UZZANO

Provinciq di Pisloio
AREA TECNICA:

UFFICIO URBANISTICA, LL.PF. e AMBIENTE

Piozzq Unilò d'ltolio n. l, 5.l010 Uzzono {PTl

P.l. 0032854047r
ïel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

w\¡rw.comune.uzzono.il

Determinøzione n" ¿̂ 5
Oggetto:

f 0 7 LUG 2015in data

RFI Gruppo Ferrovie dello Stato - Canone annuo attraversamenti 2015
lmpegno di spesa e liquídazione

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n.267;

Premesso:
Che sono pervenute le fatture da parte di RFI Gruppo Ferrovie dello Stato inerenti il canone dovuto da questo
Ente per gli attraversamenti con tubazioni e linee sotto la linea ferroviaria;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degll Enti locali approvato con D.Lgs. 18.3.2000 n.267 e s.m.i. ed ín particolare:

¡ l'articolo L07 E 192, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatorlamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del L8/LU2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto ammínistrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di impegnare la somma di €uro 339,tL relativo al canone 2015;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue

Capitolo Codice Descrizione lmporto
145000 jpg83 lmposte e tasse a carico del Comune 339,11

Totale €uro i39,77

3) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di cui sopra in favore d¡ Rete Ferroviaria italiana Spa - Piazza

della Croce Rossa 1 - 00161 Roma - 0100801000;
4) Di dare atto che la presente liquidazione rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma l del D. Lgs.267/2000;

H:U ) Seione Lavori Pubblici\CüoniVd\CANONE ATTRAVERSAMENTO FEROVIAruO\CmoÌc 201s\Cmone mno 20l5.dG

Proposta Uff¡cío fecníco n 734 dølO2.O7,20ts



Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

****{.******,*************************
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267I2OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti orig¡nali

(Dott.
il

x

X

Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la coperturø finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.157,4 c, delT.lJ.E.L., approvato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere fovorevole in ordine olla regolarità contob¡le e alla correttezza del|azione omministrotivo del
presente atto ai sensi dell'orticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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