Area Finanziaria e Trasporti
Economato/Provveditorato

Determinazione n. 233
del 08/02/2016

Oggetto: PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE LOCAZIONE TELEPASS
Il Funzionario P.O.
VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n.1/751 del 12/01/2016 con il quale approva la
gestione provvisorio del Bilancio 2016 ;
RICHIAMATA la determinazione n. 1956 del 6/10/2015 con la quale è stata impegnata la somma di €.
400,00 Imp.899 al cap. 1330, per il pagamento dei pedaggi autostradali e canoni di locazione telepass e la
determina n.2350 del 30/11/2015 che impegna la somma di € 10.000,00 al CAP.1330 Imp.1040 del corrente
esercizio provvisorio;
ATTESO che, ai sensi della L. 190/2014, dal 1° gennaio 2015 è in vigore il regime della scissione dei
pagamenti ( c.d. “split payment”) relativi alla Pubblica Amministrazione;
VISTO che il Tesoriere dell'Ente ha provveduto al pagamento degli imponibili delle seguenti fatture
TELEPASS SPA
-

FATTURA N. 900016639/T del 23/12/2015 di € 6,30 (imponibile € 5,16 -IVA 22% € 1,14);
AUTOSTRADE PER L'ITALIA

-

FATTURA N.900016752/D del 23/12/15 di € 79,80 (imponibile € 65,41 - IVA 22% € 14,39);

per complessivi €. 70,57 Provvisorio di Uscita n.3;
PRESO ATTO che il pagamento delle citate fatture avviene solo a mezzo R.I.D. come da contratti stipulati
fra le parti;
ACCERTATA, tramite DURC, la regolarità contributiva delle Società AUTOSTRADE
SPA rilasciata in data 29/10/2015;

PER L'ITALIA SPA

e TELEPASS

ACQUISITA inoltre la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 di cui alla legge 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

determina
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di LIQUIDARE LE SEGUENTI FATTURE
TELEPASS SPA
FATTURA N. 900016639/T del 23/12/2015 di € 6,30 (imponibile € 5,16 -IVA 22% € 1,14);
AUTOSTRADE PER L'ITALIA
FATTURA N.900016752/D del 23/12/15 di € 79,80 (imponibile € 65,41 - IVA 22% € 14,39);
DI CUI

€. 70,57 A COPERTURA DEL PAGAMENTO EFFETTUIATO DAL TESORIERE E RELATIVO ALLA PARTE IMPONIBILE

E DI CUI
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AL

PROVVISORIO DI USCITA N.3;

3) di imputare la spesa complessiva di € 86,10:
in quanto ad €. 71,72 al cap. 1330 RESIDUI 2015 imp. 899 CIG ZF916472B5
in quanto ad €. 14,38 al cap. 1330 RESIDUI 2015 imp. 104;
4) di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Direzione Generale per i successivi
adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

Allegati: FATTURE N. 900016639/T e n.900016752/D
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Sandra PANIN –
…………………………
Panin Sandra

