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ANAS
2017 liquidazione
perlicenze
annodrriferimento
utente
a grànde
Canone
o concessioni,
relativo
OGGETTO:
s , o .R
a OMA.
DESERVIZIO
ILRESPONSABILE
n 1Bdel31.08.17)
delSindaco
coni poteri
Straordinaria
(giusta
dellaCommissione
Determinazione
provvedimento
presente
potenziale
al
inrelazione
anche
diinteressi
I'insussistenza
diconflitto
Attesta
per
s p,aRoma,
alI'ANAS
chiesto
delleautorizzazioni
chequesto
Ente,negliannipassatirha
Considerato
sottodescritti:
edidriehe,
neitrattidistrada
di condutture
fognarie
attraversamenti
stradali
conc.PA'14580
SS188Km.130€20fognatura
P420132.
130+560 idem
ldem
acquedotto PA16533
130+830
idem
PA15700
ldem '131*'100idem
fognatura P415714
ldem
131+140
dell'ANAS:
Vistelafatture
di€. 42,77
dell'importo
complessivo
n.0074003798de|16.12.2017
di€. 127,47
dell'importo
complessivo
n 00740038'14 idem
di€. 24,01
dell'importo
complessivo
n.0074003843 idem
di€. 44,79
complessivo
n.0074004288
del18.12.17dellimporto
n.285;
Visto
l'art.
27 delD,Lgs.30.04,1992
perleconcessioni
e Ie
dovuti
edi corrispettivi
chei canoni
449del27.12.97
e s,m,i.,
23dellalegge
Visto
l'art.
55comma
del21.09,01;
dellaRepubblica
delPresidente
20,comma
1,deldecreto
aulorizzazioni
dicuiall'art.
del21.08.1998,
n.'194
Ufflciale
suliaGazzetta
A,pubblicato
tabella
Vistoil provvedimento
ANASdel04.08.1998
Vistoil D.L,vo
29712004,
2017;
ANASdel14.09
Visto
ilprovvedimento
DETERMINA
RONIA
10- 00185
S.p.a
ViaMonzambano,
all'ANAS
Dìliquidare
lasomma
di €. 239,04
;
10- 00'185
RONIA
allANAS
S p.aViaMonzambano,
lasomma
di€. 195,92
;
Diaccreditare
quale
dell'art.
17ter delDPRn ú3n2.
aisensi
IVAal22o/o
Drversare
lasomma
di€. 43,12
frnanziaria:
di€.239,04
trovacopertura
Lasomma
imp.n. i) r
diformazione
art.lbilancio
2018incorso
cap.10940302

del .r - i i-a r::

provveda
agliadempimenti
atto,affìnchè
copiadelpresente
alqualevienetrasmessa
I'Ufficio
di Segreteria,
DiÌncaricare
quanto
presente
per
competenza,
di
conseguenti
alla
determinazìone
Finanziario.
delServizio
originale
saraconsegnata
alResponsabile
Lafattura

Settore
lll"
llResponsabile,{ej
Arch,'f,l,p3ertolino
Visto:ll Sovraordinato
alSettore
lll '

J

i'ì /

IL RESPONSABILE
DELSERVIZIO
FINANZIARIO

perlicenze
o concessioni
peroggetto:
relativo
al
canone
delResponsabile
avente
delservizi,
Vistol'attodi liquidazione
grande
anno2017ANAS;
utente

26712000
163c.2 e 184delD.L.vo
e ss.mm.ii.
Vistigliartrcoli
;
PARERE
FAVOREVOLE
ESPRIME
per€. 239,04
45,c. 5,
ai sensidell'art.
finanziaria
la copertura
allaregolarità
contabile
edattesta
in ordine
neltestorecepito
e ss.mm.ii.
L.14211990
dallaL.R.48/91
della
;
AUTORIZZA
art.1, imp,
10940302,
sulCapitolo
a valere
dipagamento
di €.197,64
L'emissione
delmandato
incorso
diformazione
nelseouente
modo:
bilancio
2018

del

.'ii'.

::..;i€.43,12perIVAaisensidell'art.
di
e termini
conlamodalità
n. 633172
all'Erario
17terdelDP.R
daversare
- cuialDecreto
MEFdel2301.2015
e ss.mm.ii
,
lemodalità
ROMA,
secondo
00185
,''Diaccreditare
diANAS
spaViaMonzambano,l0
lasomma
di€.195,92
afavore
infattura
riportate
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