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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIVA / N. 91 

Progressivo Registro Generale 
N. 192 del 15/11/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

CANONI DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO DELLA S.S. N. 38 
"DELLO STELVIO" CON GASDOTTO E FOGNATURA DA LIQUIDARE AD 
ANAS SPA - ANNO 2013 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nelI' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Preso atto del rinnovo della concessione con Anas S.p.A. per l'occupazione di suolo 
demaniale con attraversamento fognario al Km 31+500 della strada statale n. 38 "DELLO 
STELVIO" per anni 29 dal 01.03.2011 - utenza n. 26260 del 30.05.1981; 

Vista la nota di Anas S.p.A. con sede compmihnentale in Milano - Via Corradino 
d'Ascanio n. 3, pervenuta il 02.03.2012 al n. 1227 di prot., con la quale si richiede il versamento 
dei canoni per l'attraversamento della citata strada statale con gasdotto e fognatura, per l'anno 
2013; 

Ritenuto pelianto, avendo la necessaria disponibilità di bilancio, di dover procedere alla 
liquidazione, dei canoni per l'attraversamento della S.S. n. 38 "DELLO STELVIO" con gasdotto e 
fognatura, per l'anno 2013 in favore di Anas S.p.A., versando la somma di € 1.549,36 (IVA 
compresa) tramite bollettino postale; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

I) Di versare, per quanto argomentato in premessa, ad Anas S.p.A., tramite bollettino 
postale, i canoni dovuti per l'attraversamento della S.S. n. 38 "DELLO STELVIO" con gasdotto e 
fognatura, per l'anno 2013 per un totale di € 1.549,36 (IV A compresa). 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 1.549,36 all'intervento 1.01.05.07 (cap. 124800) 
del bilancio 2013, gestione competenza. 

3) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'mi. 151 e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini 
della generale conoscenza. 

Il Responsabile dell' Area Tecnica 
Mario Bariascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ..... 1 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

... ~ ............. . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'mi. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ... .... S2s?tZO.\.'? .... 
~I 11 &iff I 

, 1;,. nt~ , 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

....................... ~~~~ ................. . 
Il Responsabile dell' AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'mi. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 
(A Il ":" 

....................... ~ ... o.~.~~ ......... .. 

ANNOTAZIONI: 


