
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.622   DEL 15/12/2020 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Assunzione onere di spesa e liquidazione fattura n.0074002614 del 
03.12.2020 in favore di ANAS s.p.a. - pagamento  canone  anno 2020 
per gli attraversamenti della  strada 115 sud occidentale sicula Km 
243,350  acquedotto n. utenza25636 e della strada 626 della Valle del 
Salso Km 58,59 acquedotto n. utenza 25671. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventi addì quindici del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

VISTO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.Lgs 23 giugno 20111 n.118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.126; 
VISTA la deliberazione n. 11 del 05 marzo 2020, resa immediatamente esecutiva, con la 
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020-2022 ed i relativi atti allegati e collegati;  
VISTA la deliberazione G.M. n. 46 del 7 maggio 2019 avente ad oggetto: “Art. 169 del D. 
Lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Approvazione;  
ACCERTATO che alla scrivente, quale responsabile della struttura SUAP, è stata affidata, 
per l’anno 2020, la gestione del capitolo 20341; 
VISTA la deliberazione di G.M. n.95 del 07.12.2004 con cui veniva approvato il progetto 
per la realizzazione dell’acquedotto al servizio idropotabile della c/da Faino-castello di 
Falconara realizzato dalla Società Top Service 2 s.r.l. a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione per la realizzazione del complesso turistico; 
VISTO il disciplinare di concessione prot. n. CPA 0006475-P datato 28.02.2005 stipulato 
tra il Comune di Butera e la ANAS s.p.a per regolamentare  il consenso per 
l’attraversamento di due condotte idriche in corrispondenza del Km 243+350 della S.S. 
115 sud occidentale sicula /PA267/04 per la realizzazione dell’acquedotto al servizio 
idropotabile de la c/da Faino – Castello di Falconara. 
VISTO l’art. 9 della succitata concessione che stabilisce il versamento a favore dell’ANAS 
s.p.a. di un canone annuo anticipato; 
VISTA , altresì, la convenzione prot. n. 7040 del 18.02.2005 stipulata tra il Comune di 
Butera e l’ANAS s.p.a per la realizzazione di uno svincolo a livelli asfaltati e n.05 



 

 

 
 

attraversamenti trasversali della sede stradale a servizio dell’insediamento PIP di c/da 
Burgio in corrispondenza del tratto terminale del 6° lotto 2° stralcio della strada S.V. n.626 
/PA019/04 – G.V. “Caltanissetta- Gela”km 58,59 ed in particolare l’art.8 della stessa 
convenzione che prevede il versamento di un canone annuo; 
VISTA la nota prot. n. 15319 del 10.12.2020 con cui l'ANAS S.p.A. con sede a Roma via 
Monzambano n.10 cap 00185  trasmetteva la fattura n.74002614 del 03.12.2020  dell’importo 
complessivo di €2.493,06 iva inclusa di cui: 

- €2.399,24 iva inclusa per canone anno 2020 chilometrica 58.60 n. pratica 
7000000002610 PA019/04GV tipo utenza: acquedotto n. utenza: 0025671  (S.S. 
626);  

- €93,82 iva inclusa per canone anno 2020 chilometrica 243.350 n. pratica 
7000000020494 PA267/04 acquedotto n. utenza:0025636 (S.S. 115); 

ACCERTATO che alla scrivente, quale responsabile della struttura SUAP, è stata affidata, 
per l’anno 2017, la gestione del capitolo20341; 
VISTO il decreto sindacale n.18 del 01.07.2019 nonché i successivi  decreti sindacali di proroga n. 

31 del 02.10.19, n. 33 del 04.11.19 e n.02 del 02.01.2020, n. 07 del 02.03.2020 e n.17 del 

01.07.2020 di ulteriore proroga sino al 31.12.20200 con il quale veniva  riconfermato  Responsabile 

settore P.O.3 l’arch. Maria Rosa Palmeri con attribuzione delle relative funzioni dirigenziali 
 

DETERMINA    
 

ASSUMERE a carico del bilancio comunale del corrente esercizio finanziario, per quanto 
esposto in premessa, l’onere di spesa pari ad €2.493,06 inclusa iva al 22% in favore 
dell’ANAS s.ps. con sede a Roma via Monzambano n.10 – cap00185 – C.F. 80208450587 
per il pagamento del canone anno 2020 relativo ai seguenti attraversamenti: 

- €2.399,24 iva inclusa - chilometrica 58.60 n.pratica 7000000002610 PA019/04GV 
tipo utenza: acquedotto n. utenza: 0025671 (S.S.626);  

- €93,82 iva inclusa - chilometrica 243.350 n.pratica 7000000020494 PA267/04 tipo 
utenza acquedotto n. utenza:0025636  (S.S.115 sud occidentale sicula); 

LIQUIDARE e PAGARE a favore dell’ANAS s.p.a con sede a Roma via Monzambano 
n.10 – c.a.p. 00185 – C.F. 80208450587 la somma di €2.04349  per il pagamento canone 
ano 2020 relativo ai succitati attraversamenti, giusta fattura n.74002614 del 03.12.2020,  
secondo le modalità indicate nella stessa fattura; 
DARE atto che il pagamento della corrispondente IVA pari ad €449,57 sarà liquidata e 
pagata all’erario utilizzando il modello F24 EP, 
DARE atto che la relativa spesa trova copertura al cap. 20341 del bilancio del corrente 
esercizio finanziario; 
CERTIFICARE , che ai sensi dell’art.9 del D.L. n.78/09, convertito in legge n.102/2009 che 
il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 2015/16717. 
DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art.147 bis del D. lgs. 267/2000. 
INVIARE al servizio finanziario del Comune copia della presente determinazione per il di 
più a praticarsi. 
PROVVEDERE a pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line istituzionale ai fini della 
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Guzzardella Gemma Maria Daniela                                



 

 

 
 

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(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) 

 



 

 

 
 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(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) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(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) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(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) 

 
 


