
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

-COPIA-

Registro Generale: Determina n° 33

Determina 'di Settore n° 7 del 23-01-2019

OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO VERSO ANAS S.P.A. PER CANONI CONCESSORI

SCADUTI  LIQUIDAZIONE SPESA SECONDA RATA

In data 23-01-2019 , nel proprio ufficio in Montefino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte II “Ordinamento Finanziario e Contabile”;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2017, con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l’Esercizio 2016;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2018, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020; nonché la
delibera del Consiglio Comunale n.20 del 25/07/2018 relativa a “ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 175,
COMMA 8 E 193, DEL D. LGS. N. 267/2000”

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’08/08/2016, con la quale è stato approvato il
Regolamento di Contabilità;

Richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi ai
sensi dell’art.50, comma10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n. 267;

***

VISTA la relazione del 14 giugno 2018, allegato “A”, del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici,
Urbanistica, S.U.E., S.U.A.P. ed Ambiente con la quale si segnala il verificarsi di un debito fuori
bilancio, nei confronti di ANAS S.p.A. per canoni concessori insoluti, derivante dalla violazione
delle norme riguardanti l’assunzione di impegni di spesa per un complessivo importo di €
14.542,13;

VISTA la comunicazione a mezzo email acquisita al protocollo n. 2810 del 09-06-2018 con la quale
l'Area Compartimentale Abruzzo di ANAS S.p.A. ha trasmesso, previa richiesta dell'Ente, un
piano di rateizzazione articolato in otto rate con decorrenza 30-09-2018 e scadenza
30-06-2020, con cadenza trimestrale, dell’importo di euro 1.718,28 cadauna per complessivi
euro 13.746,24 oltre euro 795,89 per interessi legali;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 20/06/2018, relativa a “RICONOSCIMENTO
DEBITO FUORI BILANCIO VERSO ANAS S.P.A. PERCANONI CONCESSORI SCADUTI” con la quale è
stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti di ANAS Spa dando atto
che la spesa di complessivi euro 14.542,13, verrà finanziata secondo la rateizzazione proposta
da ANAS S.p.A. nel modo seguente:

€ 4. 232,45 mediante imputazione al cap. 3060 dell’esercizio - finanziario 2018;

€ 6.873,12 mediante imputazione al cap. 3060 dell’esercizio finanziario 2019;

€ 3.436,56 mediante imputazione al cap. 3060 dell’esercizio finanziario 2020;

VERIFICATA, relativamente ad ANAS SPA, la regolarità del DURC con Numero protocollo
INAIL_13790252, con validità fino al 07/03/2019.

RCICHIAMATA la determina nr.79 Area Tecnica (Reg. Gen. Nr. 294) del 20/09/2018, con la quale,
tra l’altro, si è provveduto ad impegnare con il nr. 133/2018 l’importo di € 4.232,45 in favore di
ANAS S.p.A. per le rate in scadenza nel corso del 2018 oltre a liquidare l’importo di euro 795,89
per interessi legali e l’importo di euro  1.718,28  per prima rata con scadenza 30/09/2018

RITENUTO OPPORTUNO liquidare in favore di ANAS S.p.A., su impegno nr. 133/2018 capitolo n.
3060 del bilancio, Gestione Residui, l’importo di euro 1.718,28 per prima rata al 30/09/2018
ed euro 1.718,28 per seconda rata.
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DETERMINA

LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)

LIQUIDARE in favore di ANAS S.p.A. l’importo euro 1.718,28 per seconda rata al2)
31/12/2018;
IMPUTARE le somme di cui sopra al cap. 3060 del bilancio, Gestione Residui;3)
DI DARE ATTO che il pagamento dell’importo di cui sopra avverrà tramite bonifico bancario4)
secondo le seguenti indicazioni:
BENEFICIARIO: ANAS SPA-

CODICE IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758-

CAUSALE: euro 1.718,28 “Importo seconda rata scadenza 31/12/2018 – Rateizzazione-
Comune di Montefino”

5)IMPUTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono divenute esigibili;

Montefino, lì  23-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  FAUSTO CHIAVETTA
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Art. 151, IV° comma D.L.vo n° 267 del 18/08/2000

Si attesta che la spesa complessiva indicata nella presente determinazione trova copertura finanziaria negli
interventi sopra elencati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Carmine Di Meo
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