Area Finanziaria e Trasporti
Economato/Provveditorato

Determinazione n. 10
del 08/01/2015

Oggetto: PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI TELEPASS
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la delibera della Giunta Provinciale n.125/29580 del 02/07/2014 con la quale è stato
approvato il P.E.G. e il Piano delle performance per l'anno 2014;
PREMESSO che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’area ad
esso assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo
altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli articoli 107 e 192 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
RICHIAMATE le determinazioni n. 168 del 22//01/201, n.1452 del 20/05/14 e n. 3497 del
05/12/2014 con le quali si impegnavano, per il pagamento dei pedaggi e canoni telepass, al cap.
1330, le somme di €. 300,00 (Imp.132), €. 400,00 (Imp. 360) ed €. 250,00 (Imp.785);
VERIFICATO che il Tesoriere dell'Ente ha provveduto al pagamento delle seguenti fatture emesse
da Telepass S.p.A. - Roma e da Autostrade per l'Italia SpA – Roma:
DITTA
TELEPASS S.p.A.

FATTURE
IMPORTO
ROMA

AUTOSTRADE PER L'ITALIA

DATA

P.U.

75397365T

30/12/14

€ 2,52

924

25739201/D

30/12/14

€ 65,70

924

VISTA la regolarità contributiva sia della Società Autostrade per l'Italia che per la Società Telepass
tramite il DURC rilasciati dall'INAIL in data 7.11/2014;

Area Finanziaria e Trasporti
Economato/Provveditorato

determina
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziali della presente determinazione;

2) di liquidare alla S.p.A. Telepass di Roma – a mezzo Tesoriere dell'Ente Cassa di Risparmio del
Veneto le fatture in premessa indicate per un importo di € 68,22= (Copertura n.924) imputandole:
in quanto ad €. 3,43 al Cap .1330 Residui 2014 Imp.2014/132 (CIG ZA00D6E907);
in quanto ad €. 46,94 al Cap.1330 Residui 2014 Imp.2014/360 (CIG Z110F194B5);
in quanto ad €. 17,85 al Cap. 1330 Residui 2014 Imp. 2014/785 (CIG ZC8121EA86)
del Bilancio dell'esercizio in corso;
3) 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: 1) FATTURE INDICATE IN PREMESSA
il Funzionario P.O.
– rag. Daniele BOLOGNA –
…………………………
Bologna Daniele

