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Ufficio proponente Gabinetto del Sindaco

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 294 DEL 24/05/2013

LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS ED AUTOSTRADE S.P.A. - GENNAIO 2013

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione n. 86 dell’08.02.2013 (imp. 87/2013) con la quale
si è attivato il servizio di Telepass e si è accantonata la somma di €. 1.200,00
a titolo di pagamento dei pedaggi per le autovetture di rappresentanza per lo
svolgimento di missioni da effettuarsi per conto dell’Ente;

Vista la fattura relativa ai pedaggi autostradali n. 789769/D del
30.01.2013, prot. comunale n. 5276 del 04.02.2013, presentata dalla Soc.
Autostrade S.P.A. per un totale complessivo di €. 16,00 IVA compresa;

Vista la fattura relativa al canone locazione telepass n. n. 50761347/T
del 30.01.2013, prot. comunale n. 5273 del 04.02.2013, presentata dalla Telepass
S.P.A. per un totale di €. 2,50 IVA compresa;

Dato atto che le condizioni bancarie di Viacard di conto corrente con
banca prevedono la commissione massima per ciascun addebito sul conto di €.
1,55;

Preso atto che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente
determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del T.
U.E.L., D. lGS. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

Preso atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono
compatibili con gli stanziamenti indicati nel P.E.G. e con i vincoli di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009, n. 78 convertito nella legge
03.08.2009, n. 102;



Dato atto che gli originali delle fatture sono depositate presso l’ufficio
Segreteria del Sindaco;

Dato atto che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva
(D.U.R.C.);

Dato atto che in fase di impegno sono stati richiesti i CIG n. ZD30801BB4
per €. 1.000,00 per pedaggi autostradali ed il n. ZD00801BE0 per €. 200,00 per
il servizio telepass;

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto l’art. 38 dello Statuto;

visto l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Di liquidare la somma di €. 16,00 IVA inclusa alla società
Autostrade per l’Italia S.P.A a tacitazione della fattura di
gennaio 2013 relativa ai pedaggi autostradali e la somma di €.
2,50 IVA inclusa alla società Telepass S.P.A. a tacitazione della
fattura relativa al canone locazione telepass;

Di far gravare la spesa complessiva di €. 20,05, comprensiva della
commissione massima per ciascun addebito sul conto di €. 1,55 come da condizioni
bancarie di Viacard di conto corrente con banca, al Capitolo 102000 “Rimborso
spese ed indennità di missione per amministratori e Consiglieri” del bilancio
2013 in corso di compilazione, giusto impegno n. 87/2013 assunto con
determinazione dirigenziale n. 86/2013.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Giusi De Bei Il Dirigente Settore Gabinetto del Sindaco
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE


