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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL’AREA RISORSE UMANE ,FINANZIARIE E PATRIMONIO

Oggetto:    Liquidazione canone Anas per concessione in uso di tratto della S.S.28 dismesso presso 
il Frantoio Giromela, Imperia (periodo contrattuale 01.10.2021/30.09.2022).

IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE,FINANZIARIE E PATRIMONIO

 Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

 visto il D.P.R. 254/2005 inerente la gestione amministrativa contabile dell’Ente camerale;
 verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
 visto il preventivo economico 2021, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 

del 18/12/2020;
 vista la determinazione presidenziale n. 1 del 05/01/2021, con cui è stato approvato il budget 

direzionale 2021;
 vista la determina del Segretario Generale n. 1 del 07/01/2021 con cui sono stati assegnati i 

budget 2021 alla dirigenza camerale;
 Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze; 
 Vista la Delibera n. 179 del 25.10.00 della CCIAA di Imperia, di ratifica della Determinazione 

d’Urgenza del Presidente n. 36 del 26.09.00, relativa alla concessione in uso da parte dell’ANAS 
del tratto di S.S. 28 dismesso, adiacente la proprietà camerale Frantoio Giromela, al canone 
annuo inizialmente stabilito in L. 2.525.500 (da adeguarsi in base all’indice Istat per i rinnovi 
successivi); 

 Visto il contratto stipulato dalla Camera di Commercio di Imperia con ANAS in data 
26/10/2000; 

 Preso atto che ANAS ad ogni scadenza annuale del primo ottobre, invia al fine della liquidazione 
della nuova annualità del canone in oggetto, apposita fattura elettronica con applicazione della 
variazione Istat contrattuale e dell’imposta di bollo; 

 Vista la precedente determinazione n 510 del 09.11.2020, con cui si è stabilito, per la scadenza 
annuale 1.10.2020 della concessione in oggetto, di procedere alla liquidazione ad ANAS spa 
dell’importo di euro 1.437,06 IVA esente, oltre a € 2,00 per imposta di bollo e Euro 11,85 per 
adeguamento variazione annuale Istat, per un totale complessivo di euro 1.450,91; 

 Ravvisata l’opportunità di mantenere attivo il contratto di concessione anche per il periodo 1 
ottobre 2021-30 settembre 2022; 

 Preso atto della necessità di liquidare il canone per il nuovo periodo annuale, per l’importo di 
euro 1.437,06 IVA esente, oltre a € 2,00 per imposta di bollo e Euro 11,85 per adeguamento 

CCIAARDL - AOO-CCIAARDL - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2022000013 - del 17/01/2022 11:44:45



_______________________________________________________________________________________
Pagina 2 di 2

variazione annuale Istat, per un totale complessivo di euro 1.450,91  invariato rispetto all’anno 
precedente; 

 Visto l’art. 9 – comma 2 – del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “Il presente codice non si applica alle 
concessioni di servizi aggiudicate a un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), punto 1.1”; 

 Tenuto conto che ANAS SpA è una società partecipata interamente dal Ministero dell’Economia 
e Finanze; 

 Vista la legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 Tenuto conto che la suddetta normativa, come indicato anche da ANAC, non si applica nel caso 

di trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici 
se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi 
ricoperto; 

 Verificata la regolarità contributiva di ANAS Spa (DURC INAIL_29759539 scad. 19/02/2022);

                                                             DETERMINA 

di proseguire il rapporto contrattuale in essere con ANAS SpA con sede a Roma, Via Monzabano n. 
10, Codice Fiscale 80208450587, relativo alla concessione in uso di una porzione declassata della 
Strada Statale n. 28 “del Colle di Nava”, al Km. 135+690, di circa mq. 870, adiacente all’immobile 
di proprietà camerale denominato Frantoio Giromela sito in Via Nazionale n. 387 ad Imperia, fino 
alla prossima scadenza biennale del 30/09/2022; 

di liquidare ad ANAS spa il canone di concessione per il periodo 1/10/2021 – 30/09/2022 pari ad € 
1.437,06 IVA esente, oltre a € 2,00 per imposta di bollo e Euro 11,85 per adeguamento variazione 
annuale Istat, per un totale complessivo di euro 1.450,91; 

di imputare l’onere derivante dalla presente determinazione a carico del budget dirigenziale anno 
2021 – conto 326008 – CDC BB01;

di dare incarico al Provveditorato di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in conformità a 
quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di 
questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL DIRIGENTE DELL’AREA

RISORSE UMANE ,FINANZIARIE E 

PATRIMONIO

(Marco Casarino)

firma digitale
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