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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DEL 29/08/2018

OGGETTO:

Comodati per le superfici dei Campanili della Chiesa di S. Anna Madre della B.V.
Maria in S. Maria del Rovere di Treviso e della Chiesa di San Pio X Papa, finalizzati
all’installazione degli impianti di telefonia mobile di proprietà di ILIAD ITALIA S.p.A. e
ai relativi contratti di concessione. Impegni di spesa – accertamenti di entrata

Onere:

€ 11330 = IVA compresa.

OGGETTO: Comodati per le superfici dei Campanili della Chiesa di S. Anna Madre della B.V.
Maria in S. Maria del Rovere di Treviso e della Chiesa di San Pio X Papa, finalizzati
all’installazione degli impianti di telefonia mobile di proprietà di ILIAD ITALIA S.p.A. e ai relativi
contratti di concessione. Impegni di spesa – accertamenti di entrata.
Premesso che:
-

l’ art. 8 comma 2 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 prevede che i comuni devono assicurare
il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici;

- il Regolamento comunale “Prima regole per la tutela igienico sanitaria…” approvato con D.C.C.
n. 56213/90 dell 11.09.2000 e s..mm.ii. prevede che di norma gli impianti debbano essere
installati su suolo pubblico;
- con D.G.C. n. 86, del 28/03/2018 è stato approvato il “Programma e progetto generale delle reti
del servizio pubblico di telefonia mobile, WI-Fi e DAB – Anno 2018”, il quale prevede, tra l’altro,
nel rispetto dei principi sopra elencati, due localizzazioni individuate sui campanili delle chiese
per cui è necessario acquisire la disponibilità comunale pubblica dei siti con un comodato;
Dato atto che:
-

il Comune di Treviso, in persona del Dirigente del Settore Ambiente, in data 29/08/2018, ha
stipulato con gli Enti ecclesiastici proprietari, in forma di scrittura privata (redatta in duplice
originale) n. 2 contratti di comodato al fine di ottenere la disponibilità delle superfici dei
campanili delle seguenti chiese:
1. Chiesa di S. Anna Madre della B.V. Maria in S. Maria del Rovere di Treviso (C.F.
80009990260) per installazione della stazione radio base denominata
IliadTV31100_005 S. Maria del Rovere;
2. Chiesa di S. Pio X Papa (C.F. 80021180262), per installazione della stazione radio base
denominata IliadTV31100_014 San Pio X;

-

con i menzionati contratti (art.4) gli Enti Ecclesiastici sopra citati concederanno in comodato
d’uso al Comune di Treviso le menzionate superfici autorizzando lo stesso ente locale a
concederle in godimento alla società Iliad Italia S.p.A., a mezzo di apposito contratto, “al solo
esclusivo fine di poter essere utilizzate per l’installazione di una stazione radio base (SRB),
comprensiva di strutture, antenne e apparecchiature radio per la diffusione di segnale radiotelefonico e della rete di alimentazione elettrica e dati, (nel proseguo “l’impianto”), dalle
caratteristiche tecniche conformi agli elaborati progettuali presi in considerazione per
l’approvazione del Programma generale di rete e per il rilascio del titolo autorizzatorio afferente
l’impianto stesso (ed eventuali varianti, modifiche o integrazioni apportate), per il
perseguimento di scopi della Società di telefonia e principalmente per realizzare e gestire il
pubblico servizio di telecomunicazioni”;

-

come stabilito all’art. 2, i menzionati contratti avranno “durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla
data del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 259 del 01.08.2003,
(Codice delle Comunicazioni Elettroniche), per la realizzazione della S.R.B.”, precisando che il
Comune “restituirà le superfici concesse in comodato d’uso prima della scadenza del
sopraccitato termine, nel caso in cui il titolo autorizzatorio sopra menzionato, non venga
emesso entro il 31 dicembre 2018”;

-

il Comune di Treviso, come stabilito all’art. 1 dei menzionati contratti di comodato, riconoscerà
alla Comodante, “un ristoro annuo, per il comodato d’uso delle superfici in parola, pari al 60%
del corrispondente canone annuale, percepito da Iliad Italia S.p.A.”, da corrispondere entro 60
gg dal versamento effettuato dal gestore al Comune di Treviso”;

-

all’art. 7 dei menzionati contratti di comodato, è stabilito che le spese di registrazione “sono
poste a carico delle parti in eguale misura”;

Ritenuto di procedere alla registrazione dei contratti di comodato, e alla stipula, a canoni correnti,
dei relativi contratti tra il Comune di Treviso e la società di telefonia mobile ILIAD ITALIA S.p.A. per
l’installazione delle antenne sulle superfici dei campanili in questione;
Dato atto altresì che:
-

nei contratti per l’uso delle superfici apicali dei campanili delle Chiese succitate da concludersi
tra il Comune di Treviso ed ILIAD ITALIA S.p.A., in forza dei contratti di comodato in oggetto,
sono inserite apposite clausole per legare la validità degli stessi contratti al permanere
dell’autorizzazione delle Chiese suddette, al mantenimento dell’impianto sulle superfici apicali
oggetto del contratto di comodato;

-

al fine della registrazione dei contratti di comodato, il Comune di Treviso anticiperà l’intera
somma necessaria (stimata, tra imposta di registro e imposta di bollo, in €. 400,00 per ciascun
contratto per un totale di €. 800,00 per n. 2 contratti) provvedendo con successiva regolazione
contabile, all’atto della corresponsione dell’importo del 60% del corrispondente canone annuale
versato da ILIAD ITALIA S.p.A, ad addebitare la quota di spese spettante a ciascun dei
comodanti;

Ritenuto, a tal fine, di impegnare
 €. 800,00 (ovvero €. 400,00 per ciascun contratto), a titolo di spese di registrazione della
scrittura privata in oggetto (per imposta di registro e per imposta di bollo), sul capitolo
112541/005 “Imposta di registro e di bollo”, codice MM.PP.TI.MA.L3.L4: 1.11.1.02.01.02.0,
bilancio 2018/2020, esercizio 2018, giusta autorizzazione concessa dal Servizio Contratti con
mail del 31.07.2018, imputando la somma all’esercizio finanziario in cui lo stesso risulta
esigibile come di seguito precisato:
ANNO
2018


IMPORTO
800,00

CAPITOLO
112541/005

accertare la somma presunta complessiva di €. 400,00, al capitolo 305631 “Concorsi, rimborsi
e recuperi da altri soggetti” del bil. 2018/2020, esercizio 2018, Piano dei Conti E 3.5.2.3.006,
come di seguito precisato:
- per €. 200,00, nei confronti della Chiesa di S. Anna Madre della B.V. Maria in S. Maria del
Rovere di Treviso (C.F. 80009990260);
- per €. 200,00, nei confronti Chiesa di S. Pio X Papa (C.F. 80021180262);

Dato atto altresì che:
-

il Comune di Treviso, in persona del Dirigente del Settore Ambiente, in data 29.08.2018 ha
stipulato con la società ILIAD ITALIA SPA, in persona del suo procuratore ing. Parisi Ludovico avente sede legale in Milano, Viale Restelli Francesco n. 1/A, Italia, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e C.F. 13970161009, iscritta al R.E.A.
presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI – 2126511- in forma di
scrittura privata (redatta in triplice originale) n. 2 contratti di concessione in uso delle superfici
dei campanili delle seguenti chiese:
1. Chiesa di S. Anna Madre della B.V. Maria in S. Maria del Rovere di Treviso (C.F.
80009990260) per installazione della stazione radio base denominata
IliadTV31100_005 S. Maria del Rovere;
2. Chiesa di S. Pio X Papa (C.F. 80021180262), per installazione della stazione radio base
denominata IliadTV31100_014 San Pio X;

-

il Comune di Treviso, in forza di ciascuno dei citati contratti di concessione, riscuoterà un
canone annuo anticipato;

-

a fronte della stipula dei citati contratti e della loro efficacia (al momento della stipula,
subordinata al rilascio del titolo autorizzatorio per il sito IliadTV31100_014 San Pio X e del
parere favorevole della Soprintendenza per il sito IliadTV31100_005 S. Maria del Rovere)

andranno accertate le entrate derivanti dagli stessi, a titolo di canone annuo dovuto dalla
società ILIAD ITALIA SPA, sul Cap. 302642/05 “Canoni per l’installazione apparati di
teleradiocomunicazione”, come meglio specificato nella seguente tabella riassuntiva:
ANNO
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Totale
presunto

CANONE per
IliadTV31100_014
San Pio X
8.765,37 Euro
8.765,37 Euro (+ ISTAT)
14.608,95 Euro (+ ISTAT)

CANONE per
IliadTV31100_005
S. Maria del Rovere
8.765,37 Euro
8.765,37 Euro (+ ISTAT)
14.608,95 Euro (+ ISTAT)

14.608,95 Euro (+
ISTAT)
14.608,95 Euro (+
ISTAT)
14.608,95 Euro (+
ISTAT)
14.608,95 Euro (+
ISTAT)
14.608,95 Euro (+
ISTAT)
14.608,95 Euro (+
ISTAT)

14.608,95 Euro (+ ISTAT)

302642/5
302642/5
302642/5
302642/5

14.608,95 Euro (+ ISTAT)

302642/5

14.608,95 Euro (+ ISTAT)

302642/5

14.608,95 Euro (+ ISTAT)

302642/5

14.608,95 Euro (+ ISTAT)

302642/5

14.608,95 Euro (+ ISTAT)

302642/5

119.793,39 Euro (+ ISTAT)

119.793,39 Euro (+ ISTAT)

CAPITOLO

Visto che in forza dei sopracitati contratti di comodato, il Comune di Treviso si è impegnato a
versare rispettivamente a Chiesa di S. Anna Madre della B.V. Maria in S. Maria del Rovere di
Treviso (C.F. 80009990260) e alla Chiesa di S. Pio X Papa (C.F. 80021180262), quale contributo
per l’installazione delle SRB IliadTV31100_005 S. Maria del Rovere e IliadTV31100_014 San Pio
X, un importo annuo pari al 60% del canone (comprensivo di variazione annuale per indice ISTAT)
percepito annualmente dal gestore dei menzionati impianti di telefonia;
Ritenuto, per quanto esposto, di impegnare:
-

€. 5.259,22 a favore di Chiesa di S. Anna Madre della B.V. Maria in S. Maria del Rovere di
Treviso (C.F. 80009990260), cod ascot da creare, come meglio specificato nel seguente
schema:
Periodo di riferimento 29.08.2018 - 28.08.2019
Sito IliadTV31100_005 S. Maria del Rovere
 Canone annuo anticipato 2018: Euro 8.765,37;
 Calcolo quota 60% anno 2018 = Euro 8.765,37 x 60%= Euro 5.259,22;

-

€. 5.259,22 a favore di Chiesa di S. Pio X Papa (C.F. 80021180262), cod ascot da creare,
come meglio specificato nel seguente schema:
Periodo di riferimento 29.08.2018 - 28.08.2019
Sito IliadTV31100_014 S. Pio X
 Canone annuo anticipato 2018: Euro 8.765,37;
 Calcolo quota 60% anno 2018 = Euro 8.765,37 x 60%= Euro 5.259,22;

 che la complessiva spesa (con arrotondamento) pari a €. 10.530,00 trova copertura finanziaria
al Capitolo 169305/5 “Utilizzo beni di terzi – Comodato antenne” (Piano dei Conti U
01.05.01.03.02.07.999) del bilancio 2018/2020, esercizio 2018 nel quale risulta esigibile;
 che il Dirigente del Settore Ambiente provvederà, a seguito della riscossione dei canoni
antenne 2018, alla liquidazione di quanto dovuto (60%) rispettivamente alla Chiesa di S. Anna

Madre della B.V. Maria in S. Maria del Rovere di Treviso e Chiesa di S. Pio X Papa con
separati atti successivi;
Precisato che la presente fattispecie non è riconducibile ad un contratto pubblico di lavori, servizi e
forniture e pertanto non è soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010;
Visti:
 il D.Lgs. del 18 agosto 200, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
ss.mm.ii.;
 l’articolo 42 (forma dei contratti) e l’art. 47 (Gestione del contratto) del vigente Regolamento dei
contratti approvato con delibera del Commissario Straordinario prot. 44430/91 del 29/11/94 e
del Consiglio Comunale prot. 8258/18 del 23/02/1995;
 l’articolo 7 (Competenze per la definizione e stipulazione dei contratti e per la gestione delle
gare e dei concorsi) del Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti approvato con
deliberazione di Giunta Comunale prot. 44617/604 del 07/07/1999 e modificato con
deliberazione di Giunta Comunale prot. 15426/120 del 07/03/2001;
 il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42”, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10.08.2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 75 del 20.12.2017, che ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018/2020 e
ss.mm.ii.;
 la DGC n. 6 del 10.1.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020, e ss.mm.ii.;
 il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii.;
Attestati:
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020;
 che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per la registrazione di contratti di comodato e
prevista negli stessi nei collegati contratti di concessione stipulati dal Comune di Treviso con il
gestore di telefonia mobile per i siti IliadTV31100_005 S. Maria del Rovere e IliadTV31100_014
San Pio X;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009),
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione

DETERMINA
1.

di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente
richiamate, il Comune di Treviso, in persona del Dirigente del Settore Ambiente, in data
29.08.2018, in forma di scrittura privata (redatta in duplice originale) n. 2 contratti di comodato
con le seguenti chiese:


Chiesa di S. Anna Madre della B.V. Maria in S. Maria del Rovere di Treviso (C.F.
80009990260), con stazione radio base denominata IliadTV31100_005 S. Maria del
Rovere;



Chiesa di S. Pio X Papa (C.F. 80021180262), con stazione radio base denominata
IliadTV31100_014 San Pio X;

2. di impegnare, a titolo di spese di registrazione delle scritture private di cui al punto 1 (per
imposta di registro e per imposta di bollo) la somma complessiva stimata pari a €. 800,00
(ovvero €. 400,00 per ciascun contratto) al capitolo 112541/005 “Imposta di registro e di bollo”,
codice MM.PP.TI.MA.L3.L4: 1.11.1.02.01.02.0, bilancio 2018/2020, esercizio 2018, giusta
autorizzazione concessa dal Servizio Contratti con mail del 31/07/2018, agli atti del settore,
imputando la somma all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile come di seguito
precisato:
ANNO
2018

IMPORTO
800,00

CAPITOLO
112541/005

3. di dare atto che il Comune di Treviso anticipa l’intera somma necessaria, provvedendo, con
successiva regolazione contabile, all’atto della corresponsione dell’importo del 60% del
corrispondente canone annuale percepito dalla Società ILIAD ITALIA S.p.A. (2018), ad
addebitare la quota parte di spese (€. 200,00, a carico della Chiesa di S. Anna Madre della B.V.
Maria in Santa Maria del Rovere (C.F. 80009990260, codice Ascot da creare, e €. 200,00 a
carico della Chiesa di San Pio X Papa (C.F. 80021180262, codice Ascot da creare);
4. accertare, a titolo rimborso della metà delle spese contrattuali conseguenti alla registrazione
del contratto di comodato di cui al punto 1, la somma presunta complessiva di €. 400,00, al
capitolo 305631 “Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti” del bil. 2018/2020, esercizio
2018, Piano dei Conti E 3.5.2.3.006, come di seguito precisato:
- per €. 200,00, nei confronti della Chiesa di S. Anna Madre della B.V. Maria in S. Maria del
Rovere di Treviso (C.F. 80009990260);
- per €. 200,00, nei confronti Chiesa di S. Pio X Papa (C.F. 80021180262);
5. di demandare al Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti - Servizio Contratti la
registrazione dei n. 2 contratti presso l’Agenzia delle Entrate, giusto il disposto di cui all’art. 47
del vigente Regolamento dei Contratti;
6. di autorizzare l’Economo Comunale ad anticipare le spese necessarie di cui al precedente
punto 2, secondo le modalità previste nel vigente regolamento di fornitura di beni e servizi,
parte V – economo;
7. di partecipare il presente provvedimento al Settore Affari Istituzionali, Protocollo Contratti e
Appalti – Servizio Contratti, all’Ufficio Economato e il suo contenuto alla Chiesa di S. Anna
Madre della B.V. Maria in S. Maria del Rovere di Treviso e alla Chiesa di San Pio X Papa;
8. di dare atto che, come esposto in premessa, il Comune di Treviso, in persona del Dirigente del
Settore Ambiente, in data 29.08.2018 ha stipulato con la società ILIAD ITALIA SPA, in persona
del suo procuratore ing. Parisi Ludovico, n. 2 contratti di concessione in uso delle superfici dei
campanili delle seguenti chiese:

9.



Chiesa di S. Anna Madre della B.V. Maria in S. Maria del Rovere di Treviso (C.F.
80009990260) per installazione della stazione radio base denominata
IliadTV31100_005 S. Maria del Rovere;



Chiesa di S. Pio X Papa (C.F. 80021180262), per installazione della stazione radio base
denominata IliadTV31100_014 San Pio X;

a fronte della stipula dei contratti di concessione e della loro efficacia (al momento della
stipula, subordinata al rilascio del titolo autorizzatorio per il sito IliadTV31100_014 San Pio X e
del parere favorevole della Soprintendenza per il sito IliadTV31100_005 S. Maria del Rovere)
andranno accertate le entrate derivanti dagli stessi, a titolo di canone annuo dovuto dalla
società ILIAD ITALIA SPA, come meglio specificato nella seguente tabella riassuntiva:
ANNO
2018
2019

CANONE per
IliadTV31100_014
San Pio X
8.765,37 Euro
8.765,37 Euro (+ ISTAT)

CANONE per
IliadTV31100_005
S. Maria del Rovere
8.765,37 Euro
8.765,37 Euro (+ ISTAT)

CAPITOLO
302642/5
302642/5

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Totale
presunto

14.608,95 Euro (+ ISTAT)

14.608,95 Euro (+ ISTAT)

14.608,95 Euro (+
ISTAT)
14.608,95 Euro (+
ISTAT)
14.608,95 Euro (+
ISTAT)
14.608,95 Euro (+
ISTAT)
14.608,95 Euro (+
ISTAT)
14.608,95 Euro (+
ISTAT)

14.608,95 Euro (+ ISTAT)

302642/5
302642/5

14.608,95 Euro (+ ISTAT)

302642/5

14.608,95 Euro (+ ISTAT)

302642/5

14.608,95 Euro (+ ISTAT)

302642/5

14.608,95 Euro (+ ISTAT)

302642/5

14.608,95 Euro (+ ISTAT)

302642/5

119.793,39 Euro (+ ISTAT)

119.793,39 Euro (+ ISTAT)

10. di dare atto che in forza dei contratti di cui al punto 1, il Comune di Treviso si è impegnato a
versare rispettivamente a Chiesa di S. Anna Madre della B.V. Maria in S. Maria del Rovere di
Treviso (C.F. 80009990260) e alla Chiesa di S. Pio X Papa (C.F. 80021180262), quale
contributo per l’installazione delle SRB IliadTV31100_005 S. Maria del Rovere e
IliadTV31100_014 San Pio X, un importo annuo pari al 60% del canone (comprensivo di
variazione annuale per indice ISTAT) percepito annualmente dal gestore dei menzionati
impianti di telefonia;
11. di impegnare la somma complessiva pari a €. 10.530,00 (con arrotondamento) al Capitolo
169305/5 “Utilizzo beni di terzi – Comodato antenne” (Piano dei Conti U
01.05.01.03.02.07.999) del bilancio 2018/2020, esercizio 2018 nel quale risulta esigibile, come
segue:
 €. 5.265,00 a favore di Chiesa di S. Anna Madre della B.V. Maria in S. Maria del Rovere di
Treviso (C.F. 80009990260), cod ascot da creare;
 €. 5.265,00 a favore di Chiesa di San Pio X Papa di Treviso (C.F. 80021180262), cod ascot
da creare;
dando atto che Dirigente del Settore Ambiente provvederà, a seguito della riscossione dei
canoni antenne 2018, alla liquidazione di quanto dovuto;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare e accertare come da determina
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 800,00 per imposta di bollo registrazione dei contratti di comodato,
imputandola nell'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a favore dell'Agenzia delle
Entrate (ascot 13344), al cap. 112541/05 "Imposta di registro e di bollo" - U 1.02.01.02.001 imp.2018/3545;
impegna la spesa complessiva di € 10.530,00 quale contributo all'installazione impianti telefonia
mobile, pari al 60% del canone annuo della società ILIAD ITALIA SPA, imputandola all'esercizio
finanziario 2018 in cui risulta esigibile, al Capitolo 169305/5 “Utilizzo beni di terzi – Comodato
antenne” - Pdcf U 1.3.2.7.999 - come indicato :
- €. 5.265,00 a favore della Chiesa di S. Anna Madre della B.V. Maria in S. Maria del Rovere di
Treviso (C.F. 80009990260 - ascot 42782) per installazione della stazione radio base denominata
IliadTV31100_005 S. Maria del Rovere - imp.2018/3546;
- €. 5.265,00 a favore della Chiesa di S. Pio X Papa (C.F. 80021180262 - ascot. 45592), per
installazione della stazione radio base denominata IliadTV31100_014 San Pio X - imp.2018/3547;
accerta l'entrata di € 239.586,78 quale canone annuo dovuto dalla società ILIAD ITALIA SPA per la
durata di 9 anni, al Capitolo 302642/5 - p.d.c.f. E 3.01.03.01.003 - Comodati per le superfici dei
Campanili della Chiesa di S. Anna Madre della B.V. Maria in S. Maria del Rovere di Treviso e della
Chiesa di San Pio X Papa:
- Esercizio 2018: Euro 17.530,74 - acc.to n. 2018/1467;
- Esercizio 2019: Euro 17.530,74 - acc.to Plur. n. 2018/15;
- Esercizio 2020: Euro 29.217,90 - acc.to Plur. n. 2018/15;
- Esercizio 2021: Euro 29.217,90 - acc.to Plur. n. 2018/15;
- Esercizio 2022: Euro 29.217,90 - acc.to Plur. n. 2018/15;
- Esercizio 2023: Euro 29.217,90 - acc.to Plur. n. 2018/15;
- Esercizio 2024: Euro 29.217,90 - acc.to Plur. n. 2018/15;
- Esercizio 2025: Euro 29.217,90 - acc.to Plur. n. 2018/15;
- Esercizio 2026: Euro 29.217,90 - acc.to Plur. n. 2018/15;
accerta l'entrata di € 400,00 quota imposta di bollo registrazione contratto, al Capitolo 305631/0 p.d.c.f. E 3.05.02.03.006 - come indicato:
- € 200,00 PARROCCHIA DI S. ANNA MADRE DELLA B.V. MARIA (ascot. 42782) - acc.to n.
2018/1468;
- € 200,00 CHIESA DI S. PIO X PAPA (ascot. 45592) - acc.to n. 2018/1469
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

