COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 162 / 2016
del 19/07/2016
Servizio
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 1074,82
PER CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che sul territorio comunale si snoda la rete ferroviaria Bergamo-Rovato ed in
prossimità del Km 29+502 e del Km 30+721 ci sono due attraversamenti fognari;
DATO che l’attraversamento fognario si configura come diritto di passaggio esercitato sui beni
strumentali all’esercizio della ferrovia con natura di diritto personale di godimento ai sensi dell’art.
1027 del codice civile;
CONSIDERATO che in capo al Gruppo RFI – rete ferroviaria italiana – sorge il diritto di percepire
un canone annuo di concessione per l’occupazione del suolo demaniale;
VISTE le comunicazioni pervenute dal Gruppo RFI – rete ferroviaria italiana – come di seguito:
- attraversamento Km 29+502 tratta Seriate-Albano Sant’Alessandro – canone annuo Euro 410,70
- attraversamento Km 30+721 tratta Albano Sant’Alessandro-Montello-Gorlago – canone annuo
Euro 664,12;
DATO ATTO che: si rende necessario procedere all’assunzione di un impegno di spesa
complessivo di Euro 1.074,82 – Iva al 22% inclusa- a favore del Gruppo RFI – rete ferroviaria
italiana CODICE FISCALE 01585570581 – al fine di corrispondere il canone per l’anno 2016
dovuto per l’attraversamento fognario sulla linea ferroviaria Bergamo-Rovato;

ATTESO che con Deliberazione Consiliare n. 18 del 06/06/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener
conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione;
DETERMINA
DI ASSUMERE un impegno di spesa di Euro 1.076,08 a favore del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane con sede a Milano in Via Ernesto Breda 28 per le motivazioni in premessa specificate;
DI LIQUIDARE entro il 26.08.2016 l’importo complessivo di Euro 1.074,82 a favore di RFI –
Rete Ferroviaria Italiana CODICE FISCALE 01585570581 – presso Poste Italiane Spa IT 20 X
0760103200000016527012;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 1.074,82 al bilancio di previsione per il corrente
esercizio finanziario sul capitolo 1220/0 - codice 1.02.01.99.999

Albano S.A., 19/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NEMBRINI TAMARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

