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SETTORE FINANZIA.RIO ASSOCIATO

Determinazione n. 192 in data 15.06.2015

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 18 del 13.04.2015, con il quale gli è stata afflidata la responsabilità del settore ftnanziatio,

contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffrci e dei

servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Vista la fattura telematica pervenuta dalla ditta"AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA" di € 57,80

Vista la fattura telematica pervenuta dalla ditta"TELEPASS SPA" di € 36,81

Richiamata laprecedente determinazionen.lTg del 11.06.2015 avente per oggetto: "Conto Telepass - Viacard con

la soc. Autostrade per l'Italia spa", con la quale si impegnava la somma di € 400,00 imputando la spesa come

segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO

94000 Spese varie d'ufficio 20235 100,00

24000 Rimborso spese missioni ad amministratori 20236 100,00

30000091 Indennità di missione personale locale 20237 50,00

30000076 Indennita',rimborso spese missioni personale servizi
generali

20238 100,00

30000078 Indennita' missione personale ufficio tecnico 20239 50,00

a favore della ditta "AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA" - Via Bergamini,50 - 00159-ROMA- e della ditta

"TELEPASS SPA" Via Bergamini,50- 00159-ROMA

DETERMINA

l) Di liquidare, la somma complessiva di e 94,61 come segue:

. €47,38 alla DitTa "AUTOSTRADE PER L',ITALIA SPA" - Via Bergamini,50 - 00159-ROMA

¡ P.IVA: 075 169 1O00-tramite rid Bancario
¡ € 34,08 alla Ditta "TELEPASS SPA" - Via Bergamini,5O - 00159-ROMA

o P.IVA: 0751691000-tramite rid Bancario
¡ € 13,15 per IVA da versare direttamente all'Erario

OGGETTO
SPA

Autostrade I Ital taV coniacard soc.laTConto spaperelepas
SPALIA TELEPA- AS SSTRADEAUTO LPER ITfatture



a

FATT.N.900002303|D €57,80 Autostrade per I'Italia Spa

FATT.N.90000242llT €36,81 Telepass Spa

2) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del TUEL in

quanto spesa non frazionabile;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

comma 4, del D.Lgs. 26712000

della presente viene trasmessa:

x
x

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archívio delle'DETERMINAZIONI' atti orìgìnali

ull'U.O.

RESPONSABILE
Associato

Tiziana


