COPIA

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio
Servizio Lavori Pubblici e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale n. 1566 del 25/07/2022
Determina di settore n. 340

OGGETTO: (CS 06-22) CANONE DI ATTRAVERSAMENTO VARI IN FAVORE DELLA SOCIETA’
UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.p.A. – ANNUALITÀ 2022. LIQUIDAZIONE
FATTURA N. 300123 DEL 08/07/2022

IL DIRIGENTE
Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 12 del 18-07-2022;
PREMESSO che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 04.01.2022, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2022/2024;
VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
PREMESSO CHE sono in essere tra la Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. ed il Comune di Ortona
concessioni per attraversamenti vari e concessioni precarie di area;
VISTA la fattura n. 300123 del 08/07/2022 emessa della Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A.,
dell’importo di € 5.013,09 oltre iva, per un totale di € 6.115,97 relativa ai canoni di seguito elencati, per
l'annualità 2022:
- attraversamenti elettrici ai km: 2+010 e 5+382;
- attraversamenti ai km: 3+480 (gas metano- bassa/media pressione);
- attraversamenti gas metano- bassa pressione ai km: 2+008, 3+708, 6+516, 6+959, 7+675, 7+912, 8+335,
9+440, 9+754, 10+012;
- attraversamento fognario ai km: 10+460, riferimento tratta Ortona Marina/Crocetta;
DATO ATTO che
- la Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. risulta in regola riguardo ai propri obblighi contributivi,
come da Durc online protocollo n. INAIL_33819193 del 07/07/2022, con scadenza 04/11/2022;
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- la somma di € 6.115,97 trova copertura finanziaria sul cap. 05103016, impegno n. 1809/2022;
RITENUTO di poter liquidare la predetta fattura;
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non
trascritte;
2. di liquidare e pagare la fattura n. 300123 del 08/07/2022 emessa della Società Unica Abruzzese di
Trasporto S.p.A., dell’importo di € 5.013,09 oltre iva, per un totale di € 6.115,97 relativa ai seguenti canoni
per l'annualità 2022:
- attraversamenti elettrici ai km: 2+010 e 5+382;
- attraversamenti ai km: 3+480 (gas metano- bassa/media pressione);
- attraversamenti gas metano- bassa pressione ai km: 2+008, 3+708, 6+516, 6+959, 7+675, 7+912, 8+335,
9+440, 9+754, 10+012;
- attraversamento fognario ai km: 10+460, riferimento tratta Ortona Marina/Crocetta;
3. di dare atto che:
- l’importo di € 6.115,97 trova copertura sul capitolo 05103016, impegno n. 1809/2022;
- la procedura è esclusa dagli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto trattasi di
trasferimenti tra soggetti pubblici anche in forma societaria (determinazione n. 4/2011 AVCP);
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa.

Estensore
NASUTI FILOMENA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E CORRETTEZZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL)
IL DIRIGENTE
f.to dott.ssa Evelina Di Fabio
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e succ.
mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale
elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ortona ai sensi dell'art.3 bis e dell'art.22 del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e succ. mod. ed int.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art.
147-bis TUEL)
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IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
f.to Dott. Alessandro Galli
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE (articolo 183 comma 7 TUEL)
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
f.to Dott. Alessandro Galli
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto:
- E' pubblicato all'albo online il 04/08/2022 al n. 2623 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al
19/08/2022 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Evelina Di Fabio
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