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Determinazione n. 125 in data 0611112017

OGGETTO Conto Telepass - Viacard con la soc. Autostrade per l'Italia spa
Liquidazione fatture.

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 24 del 31.12.2016, con il quale gli è stata afhdata la responsabilità del settore finanziario,
contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Viste le fatture telematiche pervenute dalle ditte : TELEPASS SPA di C3,78 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
di € 30,00

Richiamata la precedente determinazione n.30 del 01,03.2017 avente per oggetto: "Conto Telepass - Viacard con la
soc. Autostrade per l'Italia spa", con la quale si impegnava la somma di € 300,00 imputando la spesa come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
01021 .03.0033 Spese per utenze uffici comunali 488 14 100,00
01011.03.0003 Rimborso spese missioni ad amministratori 4881s r00,00
03011.03.0070 Indennità di missione personale polizia locale 48816 50,00
01021.03.004s lndennità, rimborso spese missioni personale servizi

generali
48817 50,00

Richiamata la precedente determinazione n.9ldel 02.08.2017 avente per oggetto: "Conto Telepass - Viacard con la
soc, Autostrade per I'Italia spa", con la quale si integrava la somma di € 150,00 imputando la spesa come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
0102L03.004s Indennità, rimborso spese missioni personale servizi

generali
48817 150,00

Accertata la regolarità contributiva della Ditta TELEPASS SPA , tramite procedura telematica DURC ON LINE con
rilascio di Documento in corso di validità fino al 1510212018; e della Ditra AUTOSTRADE pER L'ITALIA SpA 16
tramite procedura telematica DURC ON LINE con rilascio di Documento in corso di validità fino al 15/0212018;

DETERMINA

1) Di liquidare, la somma complessiva di € 33,78 come segue

€3,10 alla Ditta "TELEPASS SPA" - Via Bergamini,S0 - 0015g-ROMA
P.IVA; 075 I 69 I OO0-tramite rid Bancario
e24,59 alla Ditta "AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA" - Via Bergamini,5O - 00159-ROMA
P.IVA:0751691 1000

€ 6,09 per IVA da versare direttamente all'Erario

a

a

a



FATT.N.90002196817
FATT.N.900021864/D

€ 3,78
€ 30.00

Telepass Spa

Autostrade per I'Italia Spa

2) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correltezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte
dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

RESPONSABILE
Finanziario Associato

Tiziana

x
x
x

della presente viene trasmessa:

all'U,O, Ragíoneria
alla Segreteria per essere ínseritu nell'ArchívÍo delle'DETERMINAZIONI' atti originali
all'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la coperlura fnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.267
del 18.08.2000.
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