DETERMINAZIONE
n. 317 del 13/10/2021

Oggetto: CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA SUZZARA FERRARA - CANONE ANNO 2021.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
che per la realizzazione del gasdotto comunale che attraversa la linea ferroviaria Suzzara-Ferrara,
il Comune ogni anno paga alle Ferrovie FER srl di Ferrara, il canone di attraversamento
conseguente alla concessione del suolo di proprietà appunto delle Ferrovie;
CHE il pagamento di questi canoni avviene su presentazione di fattura elettronica;
CHE le concessioni attive sono le seguenti e intersecano o corrono lungo la linea ferroviaria
Suzzara-Ferrara:
gasdotto sotterraneo progr. Km. 72+643
gasdotto sotterraneo progr. Km. 72+244 e 73+877 e parallelismo dalla progr.km. 73+244 alla progr.
73+877;
CIO’ premesso:
considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
obbligatorio per disposizione contrattuale in quanto derivante da concessione di area di proprietà
delle Ferrovie per l’attraversamento o parallelismo con sottoservizi;
VISTA la fattura n. 1013000055/2021 di importo complessivo di € 471,70 (IVA compresa) relativa
agli attraversamenti sopraelencati;
RICHIAMATi:
- Atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
18.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023;
- Atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2021/2023 e relativi allegati
- Atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
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29.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2021-2023 – Assegnazione risorse ai Responsabili dei Settori”;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di corrispondere alla FER srl di Ferrara, via Foro Boario n. 27 – P.IVA 02080471200, la
somma di € 471,70, IVA compresa, relativa ai canoni di attraversamento della linea
ferroviaria Suzzara-Ferrara per l’anno 2019, dettagliati in premessa;
2) Di imputare la spesa complessiva di € 471,70 per € 400,00 al cap. 400 (codice bilancio:
missione 01, programma 05, macroaggregato 1020106001) e per € 71,70 al cap. 412
(codice bilancio: missione 01 – programma 05 – macroaggregato 1030205999
nell’esercizio finanziario 2021 in cui la stessa risulta esigibile;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non soggiace alla normativa sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 giusta determinazione dell’Autorità n. 4/2011,
par. 4/11 (non si tratta di appalto pubblico, quindi non è necessario né il CIG, né il DURC in
quanto la liquidazione dei canoni è a favore di Enti Pubblici, seppur in forma societaria).
Vigarano Mainarda, 12 ottobre 2021
Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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