COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 1425/2019
del 10/07/2019
OGGETTO: CANONI PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURE - LINEA
FERROVIARIA MO-VR AL KM. 7+414 IN GANACETO - ANNO 2019 - IMPEGNO DI
SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Premesso inoltre che il Comune di Modena ha in essere con vari soggetti più Convenzioni,
approvate con atti posti agli atti del Settore, che prevedono il pagamento delle spese per i canoni
annuali per l’attraversamento con fognature;
Preso atto che attualmente il Soggetto previsto, al quale corrispondere il corrispettivo per il
canone annuale per l’attraversamento, é il seguente e per l'importo indicato:
N.

ENTI

1 RFI - Rete Ferroviaria Italiana
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
sede Contabile: c/o FERSERVIZI Spa

Canone certo 2019
Attraversamento
Fognatura - Linea
ferroviaria MO-VR

€
119,87

Piazzale XXV Aprile n. 6 – 37138 – Verona
sede legale: Piazza Della Croce Rossa 1 – 00161 – ROMA
C.F. 01585570581, P.IVA 01008081000

al Km. 7+414
in Ganaceto
Totale

119,87

Ritenuto necessario pertanto impegnare la spesa di € 119,87 per il pagamento di cui sopra da
effettuarsi nell’anno 2019;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei Flussi Finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e dagli artt. 6 e 7 del D.L.
12.11.2010 n. 187 così come convertito dalla L. 17.12.2010 n. 217;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 «T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali»;
Visto l'art. 183, Commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Vista la disposizione del Sindaco, Prot. n. 188196 del 12/12/2017, con la quale è stato
conferito all’arch. Fabrizio Lugli l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente,
Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio e alla Dott.ssa Giovanna Franzelli
l’incarico di Dirigente responsabile dell'Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali dal 1°
Gennaio 2018 e successiva proroga fino al 28.8.2019 Prot. n. 161974 del 30/5/2019;
Vista la disposizione del Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Protezione Civile,
Patrimonio e Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli, Prot. n. 196231 del 28/12/2017, di
attribuzione delle funzioni gestionali dal 1° Gennaio 2018 sostituita dalla successiva disposizione
Prot. n. 78186 del 28/05/2018 di integrazione di attribuzione di funzioni gestionali con decorrenza
29/05/2018, in base alla quale la Dott.ssa Giovanna Franzelli, Dirigente Responsabile dell'Unità
Specialistica Servizi Pubblici Ambientali, può formulare proposte di Deliberazioni corredate del
parere di regolarità tecnica ed adottare Determinazioni di impegno di pesa in materia di propria
competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli, il visto di congruità non è
richiesto, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento di Organizzazione;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) Di impegnare la spesa complessiva di € 119,87 per l’anno 2019, da destinarsi alla spesa per la
copertura dei costi a carico del Comune di Modena relativa ai «Canoni» annuali per
l’attraversamento con fognature;
2)

Di dare atto che la spesa suddetta sarà destinata al pagamento da effettuarsi al Soggetto con il

quale il Comune di Modena ha in essere una Convenzione approvata con atto posto agli atti del
Settore, in base alla quale sussiste l’obbligo di corrispondere il corrispettivo per il canone annuale
per l’attraversamento, così distinto:
N.

ENTI

Canone certo 2019

RFI - Rete Ferroviaria Italiana
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
1 sede Contabile: c/o FERSERVIZI Spa
Piazzale XXV Aprile n. 6 – 37138 – Verona
sede legale: Piazza Della Croce Rossa 1 – 00161 – ROMA
C.F. 01585570581, P.IVA 01008081000

€

Attraversamento
Fognatura - Linea
ferroviaria MO-VR
al Km. 7+414
in Ganaceto

119,87

Totale

119,87

3) Di dare atto altresì che si provvederà al pagamento del canone annuale con Disposizione di
Liquidazione;
4) Di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 119,87 al Capitolo 14251 del PEG triennale
2019-2021 esercizio 2019 «Canoni per attraversamento fognature», Missione: 9 – Programma: 4 PdC: 1.3.2.7.999;
5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Modena, lì 10/07/2019
Il Dirigente Responsabile
FRANZELLI GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

