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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 18/12/2020

OGGETTO:

Impagno di spesa per il servizio Telepass e Autostrade per l'Italia per l'anno 2021

Onere:

€ 2000 = IVA compresa.

Ricordato che:
-

Il Comune di Treviso ha in dotazione n. 10 dispositivi “telepass” che consentono il
pagamento automatico del pedaggio evitando code ai caselli autostradali;

-

L’addebito delle somme dovute avviene mensilmente, in via posticipata, sul conto
corrente di tesoreria;

-

Per ciascuno dei dispositivi il Comune deve riconoscere alla Società Telepass S.p.a.
un canone di locazione mensile pari ad €. 1,26 per ciascun apparecchio oltre ad €.
43,39 di quota associativa complessiva annua, ed alla Società Autostrade per l’Italia
S.p.a. il costo dei pedaggi che, in base all’andamento degli ultimi due esercizi, puo’
essere quantificato in €. 1.800,00 annui;
Ritenuto pertanto necessario impegnare, per l’anno 2021, l’importo di €. 200,00 per la
Società Telepass Spa (per il canone di locazione delle apparecchiature) e di €. 1.800,00
per la Società Autostrade per l’Italia Spa (per i pedaggi)
Visto l’Aggiornamento del 18/03/2019 dell’autorità per la vigilanza per quanto concerne
i
pagamenti senza indicazione del CIG;
Visti:

-

il D.Lgs del 18/08/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 183, precisando
che le spese di cui al presente provvedimento rientrano nelle ipotesi di cui alla lett. A)
del comma 6;

-

il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii,

-

il decreto legislativo 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;

-

la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il
Documento unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 e successivi aggiornamenti;

-

la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per 2020/2022

-

la delibera di Giunta Comunale n. 399 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4
del 22/02/2017 e ss.mm.ii.

-

l’atto di organizzazione del Settore Ragioneria e Finanze prot. n. 132674 del
12.10.2020;

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;
Attestati:

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In legge 102/2009);
Visti:

-

la legge n. 50/2016;

-

La legge 136/2010;

-

Il D.L. 7.5.2012 n. 52 convertito nella legge n. 94;

DETERMINA

1) di impegnare la somma di €. 2.000,00 necessaria alla copertura dei canoni di locazione
del trasponder e dei pedaggi autostradali per l’anno 2021 come segue:

-

-

Autostrade per l’Italia – Via Bergamini, 50 ROMA- P.I. IT07516911000 – cod. Ascot
12741
€. 1.800,00.= al cap.112015/5 “Economato - prestazione di servizi per uffici ed attività
comunali” (U. 1.03.02.99.999) del bilancio 2021 –
Telepass Spa – – Via Bergamini, 50 ROMA- P.I. IT09771701001 - cod. Ascot 20001
€. 200,00.= al cap. 112018/5 “Economato – utilizzo beni di terzi per uffici ed attiv.
Comunali”
(U. 1.03.02.07.999) del bilancio 2021 -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la spesa come indicato nell'atto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 2.000,00, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui
sarà esigibile, come indicato:
- € 1.800,00 a favore di Autostrade per l'Italia S.p.A. (ascot 12741) per pedaggi, al cap. 112015/05
"Economato - prestazione di servizi per uffici ed attiv. comunali" (U. 1.03.02.99.999) - ogspe
2020/638/2021;
- € 200,00 a favore di Telepass S.p.A. (ascot 20001) per noleggio apparecchiature e canone, al
cap. 112018/5 "Economato - utilizzo beni di terzi per uffici ed attiv. comunali" (U. 1.03.02.07.999) ogspe 2020/639/2021;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

