
 

DETERMINA DIRIGENZIALE AREA TECNICA 1 

 

 

N. 103 del 29.05.2017 

 

Oggetto: Liquidazione  all’ANAS S.p.A., per il pagamento oneri relativi a Licenze & Concessioni,  
                inerenti il  prolungamento impianto di pubblica illuminazione in c.da Cresta, Curva  
                Mazzola, Comune di Naso (ME) S.S 116 “ Randazzo – Capo d’Orlando” tra il Km. 57+556  
                ed il Km 58+106. 
 
 

                      

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. IVAN DUCA Ph.D – Area Tecnica 1 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed 
in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. in forza dell’assegnazione di cui alla fattura n. 0074000803 del 21.04.2017, non avendo 
assegnato nessun PEG, si impegna con la presente la somma di cui alla presente, €. 
250,35 al capitolo corretto che verrà indicato dall’Ufficio Ragioneria il quale 
contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare 
ed attestare la corretta riclassificazione del predetto capitolo indicato ai sensi  del 
D.Lgs. 118/2011:. Se il caso lo richiede, si da mandato alla ragioneria di creare apposito 
capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare quanto della presente 
stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della 
riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica 
che l’imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista tra il  secondo e terzo 
trimestre dell’anno 2017; 

 
3. di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 250,35, di cui 205,20 in favore 
dell’ANAS ed € 45,15 da versare all’erario dello Stato, come individuato in premessa, per il 
servizio eseguito, giusta fattura n. 0074000803 del 21.04.2017, così come segue: 

       ○ 205,20 da liquidare all’ANAS per il servizio reso; 
        ○ 45,15 quale IVA da versare all’erario dello Stato; 
 

4. di autorizzare l’ufficio ragioneria a liquidare l’importo di € 250,35 per il pagamento di 
quanto dovuto all’ANAS S.p.A. P.IVA 02133681003, quali oneri relativi a Licenze & 
Concessioni  per  prolungamento impianto di pubblica illuminazione in c.da Cresta, Curva 
Mazzola, Comune di Naso (ME) S.S 116 “ Randazzo – Capo d’Orlando” tra il Km. 57+556 
ed il Km 58+106; 

5. di trasmettere la presente all’ANAS, al Responsabile Area Economico-Finanziaria,  e 
all’Ufficio di Segreteria per quanto di rispettiva competenza; 

6. di pubblicare la presente all’albo Pretorio on-line nelle forme indicate dalla Legge. 
 

********************************************************** 


