
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  528      del 05/12/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: CANONI PER OCCUPAZIONE, ATTRAVERSAMENTO E PERCORRENZE DI 
UTENZE PUBBLICHE SU PROPRIETA’ ALTRI ENTI – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2022

Premesso:
che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l’Amministrazione Comunale deve corrispondere ai
vari Enti, quali A.N.A.S., AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E FERROVIE DELLO STATO,
REGIONE  TOSCANA  proprietari  di  aree  interessate,  canoni  per  attraversamenti  di  utenze
pubbliche e percorrenze all’interno della loro proprietà relativi alle concessioni e/o licenze rilasciate
per le medesime; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’anno 2022, stimato in
complessivi € 2.500,00 al fine di eseguire i vari pagamenti che di volta in volta verranno rimessi dai vari Enti
in base alle disposizioni vigenti e che il Settore IV provvederà a liquidare singolarmente i relativi importi;

Dato atto:

-  Che  la  sottoscritta  Ilaria arch.  BELLINI,  Responsabile  del  Settore  IV  è  il  Responsabile  Unico  del
procedimento relativo al presente atto;

- Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 108 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

- Con delibera della Giunta Comunale nr. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile,  con la quale
è stato approvato il P.E.G. Finanziario per l’anno 2022/2024;

- Prima dell’effettuazione della spesa dovrà essere verificata l’esecuzione  degli adempimenti di cui all’art.
26 del  D.Lgs n° 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“;

Visti infine:

▪ il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

▪ il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

▪ il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

▪ il Regolamento comunale di contabilità;
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▪ il decreto sindacale n° 8 del 28 febbraio 2022 con il quale è stato conferitol’incarico  di Responsabile del
Settore IV all'arch. Ilaria BELLINI;

▪ il  vigente Regolamento degli  uffici  e dei  servizi  approvato con Del.  G.M. n.  141 del  27/10/2011 ed,  in
particolare l'art. 20 dello stesso regolamento che prevede l'esecuzione dell'attività programmata dei settore
attraverso le determinazioni;

- Che sarà rispettato il disposto del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n° 33 

- Che trattandosi di transazioni finanziarie tra Pubbliche Amministrazioni, le medesime non rientrano negli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari , L. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

DATO ATTO che la spesa occorrente trova la sua copertura finanziaria alla Miss 01 Prog 05 Tit 01
piano finanziario 1.03.02.07.999 per il Cap. 480 del Bilancio di Previsione provvisorio anno 2022;

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto, per l’anno 2022 dei canoni, censi e livelli dovuti dall’Amministrazione Comunale agli
Enti  preposti  per  legge  quali  A.N.A.S,  AMMINISTRAZIONE  PROVINCIALE,  FERROVIE  DELLO
STATO e REGIONE TOSCANA per attraversamenti di utenze pubbliche e percorrenze all’interno delle loro
proprietà  relativi  alle  concessioni  e/o  licenze  rilasciate  che  di  volta  in  volta  verranno rimesse  a  questa
Amministrazione, per un importo complessivo presunto di  €. 2.500,00, così suddiviso:

• ANAS €1500 CAP. 480
• REGIONE TOSCANA €1000 CAP. 480

2)  Di prenotare e imputare la somma complessiva  di €. 2.500,00 a carico del Capitolo 480 Titolo 1° del
Bilancio  2022  dando  atto  che  trattandosi  di  transazioni  finanziarie  tra  Pubbliche  Amministrazioni,  le
medesime non rientrano negli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e
s.m.i,, dando altresì atto che l'esigibilità delle obbligazioni assunte ha scadenza nell'esercizio 2022;

3) Di dare atto che sarà rispettato il disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “ Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni.

4) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile del
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante, ove necessario, la copertura finanziaria della spesa
ai sensi dell’art. 151, comma 4, della D.Lgs. n. 267/00.

5) Di dare atto che copia della presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile, sarà numerata
cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro di Settore, seguirà l’iter procedurale definito con l’art. 26 del
vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata per n. 15 giorni all’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Ilaria arch. BELLINI

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Impegno 2022 480 1.500,00 A.N.A.S. SPA     
01.05.1 1499 (07)Altri util.beni terzi  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CANONI PER OCCUPAZIONE, ATTRAVERSAMENTO E PERCORRENZE DI UTENZE 
PUBBLICHE SU PROPRIETA’ ALTRI ENTI – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 
2022 

Impegno 2022 480 1.000,00 REGIONE TOSCANA     
01.05.1 1499 (07)Altri util.beni terzi  
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