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Determinazione del dirigente Numero 972 del 19/10/2017
Oggetto: REGIONE DELL’UMBRIA – Corresponsione dei canoni di concessione demaniale su
strade regionali ex-A.N.A.S. – ANNO 2017.-

Il Dirigente
Premesso:
-

che con nota del 15/7/2005 (prot. n° 21270 del 20/7/2005) la Regione dell’Umbria –
Direzione Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture ha comunicato il proprio subentro
nella competenza gestionale di alcuni tratti di strada precedentemente gestiti dall’A.N.A.S.
S.p.A. per effetto dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 21/2/2000 modificato con
D.P.C.M. del 21/9/2001;

-

che la Regione dell’Umbria, con nota P.E.C. n° 0038334 del 11/10/2017, ha richiesto la
corresponsione della somma di € 1.420,80 relativa alle concessioni demaniali, attualmente in
corso, di competenza del Comune di Città di Castello e relative all’annualità 2017;

-

che occorre pertanto corrispondere a favore della Regione dell’Umbria la somma di €
1.420,80 secondo i dati contabili riportati nello schema che segue e che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visto l’art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18/8/2000
Determina
1. di corrispondere, per le ragioni riportate in premessa, alla REGIONE DELL’UMBRIA la
somma complessiva di € 1.420,80 a copertura dei canoni dovuti per l’anno 2017 e relativi
alle concessioni attualmente in corso sul demanio stradale regionale (ex-A.N.A.S.), secondo
i dati contabili riportati nello schema che segue e che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 19/10/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
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Federico Calderini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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