
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Finanze - Bilancio 	 Servizio: .Ragioneria 

Determinazione n. 344 del 12/09/2016 

OGGETTO: ATTRAVERSAMENTI CON GASDOTTO LINEA FERROVIARIA FERRARA-
SUZZARA - PAGAMENTO CANONE RELATIVO ALL'ANNO 2016. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

RICHIAMATA la convenzione stipulata in data 13.01.1976, tra le Ferrovie Emilia Romagna srl ed il 
Comune di Vigarano Mainarda, relativa alla corresponsione di un canone annuo per gli attraversamenti, delle 
sede ferroviaria, a causa del passaggio de gasdotto lungo la linea Ferrara-Suzzara; 

VISTA la fattura pervenuta dal Ferrovie Emilia Romagna srl relativa ai seguenti pagamenti: 
- n. 201600201 del 18.07.2016 per canoni attraversamenti con gasdotto sotterraneo progr. Km 

72+643, progr. Km 72+244 e 73+877 con parallelismo dalla progr. 73+244 alla progr. Km 73+877 
per l'anno 2016 dell'importo complessivo di E 459,99; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO che la succitata spesa trova copertura al cap. 400, Missione 01, Programma 05, macroaggregato 
1020106001 del Bilancio di Previsione 2016, che presenta sufficiente disponibilità; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 132 del 30.12.2015 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di ui all'art. 107 del D.Lgs. n. 
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2016; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del 
presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL; 

PROPONE 

1) la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di corrispondere l'importo complessivo di E 459,99 alle Ferrovie Emilia Romagna srl con sede in Ferrara 
quale canone anno 2016, per l'attraversamento con gasdotto comunale, imputando la spesa al cap. 400 
Missione 01 Programma 05, Macroaggregato 1020106001 del bilancio corrente che presenta la necessaria 
disponibilità. 



Vigarano Mainrda, 12 settembre 2016 

Il responsabile del procedimento 
Maria Barbieri 

igaQi\Ssi o_S 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTA la su estesa proposta e ritenutala meritevole di approvazione; 

DETERMINA 
di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata; 
di attestare la regolarità tecnica e la correttezza formale dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Vigarano Mainarda, 12 settembre 2016 

Il responsabile del Settore Finanze e Bilancio 
Rag. E ro hetti 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESV ■ NTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno 	3 / 	 

lì, 	1 2 SETI 2016 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	1 3 Et. 2015 

Il Messo Comunale 

F.tokTgyi95/2k MARIA 

LEONARDO 1SEPPI 

Copia conforme all'originale 

Addì 
	12 SET, 2016 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

