COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 1002 del 27/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 4 Lavori pubblici e
Manutenzioni

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
IN
FAVORE
DELLA
RETE
FERROVIARIA
ITALIANA PER PAGAMENTO INDENNITA' D'OCCUPAZIONE IMMOBILI SITI NELLA
STAZIONE DI SAN NICOLA L'ARENA , RELATIVA AL PERIODO
01/04/2017 31/03/2018.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–C.I.G.:

Z3524F7F2C

VISTO Il contratto n. 1692/2005, n. identificativo 1000000071078, stipulato con la RETE
FERROVIARIA ITALIANA s.p.a. relativo alla locazione di immobili FS siti nell’ambito della stazione
ferroviaria di San Nicola L’Arena;
VISTA la fattura elettronica n. 8201016943 del 03/04/2018 - pari ad €. 133,51 oltre IVA al 22% per
€. 29, 26 totale €. 162,27, che si allega alla presente per formarne parte integrante, emessa dalla
R.F.I. s.p.a. , relativa all’immobile identificativo cod. utente 28RF9335000201, canone annuale
relativo all’indennità di occupazione dal 01/04/2018 – 31/03/2019;
VISTA la fattura elettronica n. 8201022419 del 02/05/2018 - pari ad €. 0,50, che si allega alla
presente per formarne parte integrante, emessa dalla R.F.I. s.p.a. , relativa all’immobile
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identificativo
cod. utente 28RF9335000201, Imp.Reg. annualità Succ. dal 01/04/2018 –
31/03/2019;
DATO ATTO che la somma complessiva di € 162,77 relativa al pagamento delle fatture in argomento sarà
imputata al Cap. 192904 T1-F8-S1-I4, denominato “Fitto immobili ferrovie dello Stato” del bilancio
Provvisorio 2018;
RITENUTO per quanto sopra procedere al pagamento delle suddette fatture al fine di regolarizzare la
posizione dell’Amministrazione Comunale nei confronti della R.F.I. s.p.a.;
RITENUTO poter procedere all’impegno e alla liquidazione delle fatture sopra descritte - per complesivi €.
162,77,
• in quanto ad €. 29,26 a titolo di IVA
• in quanto alla somma di €. 133,51 ( importo imponibile ) - in favore della Rete Ferroviaria Italiana
s.p.a. c.f. 01585570581.
PRESO ATTO che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell’art. 18 del D.L.
n. 83 del 22/06/2012;
Visti: a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n° 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una
complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica;
-

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011”;

Visto
• La L.R. n° 12/2011;
• Il Regolamento attuativo della L.R. n° 12/2011 di cui al D.P. n° 13/2012
• il Lgs. 163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
• il D.P.R. 207/2010 “Regolamento” e s.m.i.;
• L’Ordinamento autonomo degli Enti Locali nella Regione Siciliana
• Il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con
deliberazione di consiglio comunale n° 6 del 01.03.2012;
PROPONE
Di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 162,77.
Di liquidare la somma pari ad €. 133,51 in favore della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con sede in Piazza
della Croce Rossa ,1 Roma, c.f. 01585570581 relativa all’immobile identificativo cod. utente
28RF9335000201, per pagamento annualità indennità di occupazione periodo dal 01/04/2018 – 31/03/2019;
Di liquidare €. 29,26 relativa all'IVA cosi come previsto dalla lettera b del comma 629 della Legge di
stabilità 2015 che ha introdotto nel corpo del DPR 663/1972 il nuovo art. 17 TER
Di imputare la complessiva somma di seguito indicata:
Missione
Programma
10
5
Titolo
Funzione
1
8
Cap./art
Descrizione
192904
Fitto immobili Ferrovie dello Stato
Siope
CIG Z3524F7F2C
Creditore
R.F.I. s.p.a.

Modal. Fin
Entrate proprie
Imp/prenot.

Causale
indennità annuale di occupazione

Importo
€ 162,77
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Titolo
1
Servizio
1
Cup

Macroagg.
3
Intervento
4

Di procedere al pagamento in favore della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. c.f. 01585570581 dell’importo di
€ 133,51 mediante MP18 (bollettino di c/c postale) o bonifico sul codice iban:
IT03A0760103200000016527020;
Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83 del
22/06/2012;
RICHIEDE
Per quanto in precedenza espresso, all’Ufficio Economico Finanziario l’emissione dei mandati di
pagamento per importi, modalità e capitoli di spesa eguali a quelli sopra indicati.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LL.PP.
•
•
•

VISTA la sopra riportata proposta di determinazione che fa propria;
RICONOSCIUTA la necessità del suddetto provvedimento;
VISTA la L.R. 23/98 che ha recepito l’art. 6 comma 2 della Legge 127/97;
DETERMINA

Di approvare integralmente nel testo sopra esposto il presente provvedimento.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

