Area Lavori Pubblici e Ambiente
Servizio Viabilità e Manutenzione Strade

Determinazione n. 1167
del 11/07/2019

Oggetto: Liquidazione canone di concessione anno 2019 relativo al cavalcaferrovia in località
Lendinara “linea ferroviaria Dossobuono – Rovigo” km 83+605.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 e il Bilancio di Previsione 2019 –
2021;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 20/3570 del 04/02/2019, con il quale
sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 e il Piano della Performance 2019 –
2021;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema Decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 145/33280 del 23/07/2013;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 60/12558 del 30/04/2019, con il quale è
stata disposta l’assegnazione dell’Area Lavori Pubblici e Ambiente al Dirigente dr. Vanni Bellonzi;
RICHIAMATA la determinazione n. 531 del 25/03/2019, con la quale è stata impegnata la somma
di € 2.116,91 a favore della Rete Ferroviaria Italiana – Ferservizi S.p.A. di Verona per il versamento
del canone di concessione anno 2019 relativo al cavalcaferrovia in località Lendinara “linea
ferroviaria Dossobuono – Rovigo” km 83+605;
VISTA la fattura n. 8201063488 del 27/06/2019 (acquisita al protocollo provinciale con il n. 18121
del 27/06/2019) dell'importo di € 2.116,91, emessa dalla Rete Ferroviaria Italiana – Ferservizi
S.p.A. per il versamento del canone di concessione in parola;
VISTO quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015 che, per quanto riguarda le fatture emesse dal
01 gennaio 2015 per forniture di beni e servizi, impone l'obbligo per tutte le amministrazioni di
effettuare il pagamento dell'IVA direttamente all'Erario;
ACCERTATA la regolarità contributiva della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. tramite acquisizione
del Documento Unico di Regolarità Contributiva avente scadenza al 15/09/2019 (protocollo
provinciale n. 19058 del 08/07/2019);
VISTA la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza nei contratti pubblici n. 8 del 18/11/2010,
per la tracciabilità delle transazioni finanziarie, con la quale si esonerano i pagamenti per i gestori e
fornitori di pubblici servizi dall'indicazione del CIG/CUP, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della

Area Lavori Pubblici e Ambiente
Servizio Viabilità e Manutenzione Strade

legge n. 136/2010;
determina
1) di liquidare a beneficio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Piazza della Croce Rossa, 1 –
00161 Roma, cod. fiscale 01585570581, cod. beneficiario 5396, la somma di € 2.116,91 per
pagamento canone di concessione anno 2019 relativo al cavalcaferrovia in località Lendinara
“linea ferroviaria Dossobuono – Rovigo” km 83+605;
2) di disporre la liquidazione della fattura n. 8201063488 del 27/06/2019 emessa dalla Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., Poste Italiane S.p.A., IBAN IT20X0760103200000016527012;
3) di dare atto che l'importo complessivo di € 2.116,91 è finanziato con i fondi del Cap. 6140/1,
“Canoni per concessioni demaniali” (Piano Finanziario 1.02.01.99.999), impegno n. 2019/422;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Servizi Finanziari e, successivamente, alla
Direzione Generale e Pesca – Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali per gli adem
pimenti di rispettiva competenza.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:

 durc
(impronta: ACE4B38D6BACF5F9A6A50950433C8FAA24CCC6DDC2EAE5353330A59B58BEA556)
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