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Impegno e Liquidazione spesa "Sistema telematico Telepass per
pagamento pedaggi autostradali".

PREMESSO:
* Che per il normale svolgimento di compiti d'lstituto dei vari ufîci Comunali, occorre che
Amministratori, Frinzionari e dipendenti di questo Ente, si rechino in missione o per motivi
di servizio fuori ambito del teritorio Comunale;
{ Che particolari esigenze di servizio o I'inconciliabilità dell'orario dei servizi pubblici di
linea , impongono I'uso degli atfomezzi di proprietà Comunale;
,{ Che al fine di consentire il più rapido ed efficace espletamento delle procedure di pedaggio
ed evitare ritardi, occorre assegnare le somme al Responsabile dell'Area Tecnica per poter
usufruire del servizio di cui sopra sui seguenti aulomezzi: Fiat Punto targata EB675PN ed
Autocarro Opel targato FB285WV;
CONSIDERATO che in data 19.07.2017 si è proceduto alla sottoscrizione del modulo di adesione
con il Consorzio per le Aulostrade Siciliane per il servizio telematìco per pagamenti autostradali
mediante TELEPASS;
DATO ATTO che con Delibera n" 77 del 4.08.2017 esecutiva la Giunta Municipale ha preso atto
dell'Adesione con per le Autostrade Siciliane per il servizio di pagamento telematico mediante
TELEPASS:
CONSIDERAI'O che occorre liquidare le somme necessarie al pagamento del Sistema telematico
Telepass per pagamento pedaggi autostradali;
CONSiDERATO che
Consorzio per le Autostrade Siciliane addebita le somme dovute
direttamente sul conto corrente dell'Ente :
DATO ATTO che occorre procedere alla regolarizzazione contabile dei sospesi di uscita generati da
tali addebiti;
ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;
VISTO il resolamento Comunale di contabilità:

il

DETERMINA

l.

di

autorizzare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria a procedere alla
regolarizzazione contabile dei seguenti sospesi di uscita presso la Tesoreria Comunale,
relativi agli addebiti per il scrvizio telemalico per pagamenti autostradali mediante
TELEPASS giusta convenzione con Consorzio per le Autostrade Siciliane per I'importo
totale di € 254,79;
di imputare la spesa di € 254,79 corne segue:
codice bilancio 01.02-1.03.01.02.999 csercizio 2019:

3. di dare mandato al Responsabile
amminishativi necessari al
4. Di dare atto che la presente
dell'azione Amministrativa, venà
"Amminishazione Trasparente" in
5. Di dare atto che viene rispettato
ss.mm.ii,;
Il presente atto viene trasmesso al
le procedure di contabilità ed i
delD.lvo 26712000:

Montagrrareale

L'Istruttore
Sig.ra

li, 23,122019

essere tutti gli adempimanti
presente atto si prefigge.

di pone in
che

ai fini

il

a
disposto

pubblicità degli atti e dalla tasparenza
online dell'Ente ed altresi nella sezione
stabilito dal D.lvo 3312013|
articolo 163 del D.lvo 18.08.2000 no 267 e

del
e riscontri

Economico- Finanziario dell'Ente, per
ai sensi dell'art. 184, comma 3

alf

Impegno e Liquidazione spesa "Sistema telematico Telepass per
ento pedassi autostradali".
PARERE DI REGOLARITA'

E CORRXTTEZZA TECNICA

ll sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza tecnica, ai sensi dell'art. 147 -bis. comma l. del D-Lgs.

26'7/2000.
,. i":
--f, /21
.51

,,/
blr
t
*

VISTO

** * * * ** * * '** * ** * ** * * +* * 't 'i * ì! {. ** * * + {. t* * *

.n. n.'
l\n tF
!
,..:,
r i./.. <
,_
*i
*

r,

* {,+ +

DI REGOLARITA; CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'af.
183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la
Determinazione avente ad oggetto " Sistema Telematico Telepass per pagamento pedaggi autostradalf' APPONE il

ú

FAVOREVOLE ( owero ) n NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura
visto di regolarità contabile
finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma I del
D.lgs.n. 26712000:
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Responsabile

dell'Affonomico-Finanziaria

(Don.ssa

Truelio

t

\id
VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio € con fe regole di finanza pubblica ( art.g comma l, lett.qÀ Punto 2 del D.L.78/2N9 )
Responsabile ddfl'lArea Econom ico-Fina nzia ria
Data L( l a. l?
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