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DETERN{INAZIONE DEL RE,SPONSABILE

No 
^qg

Del 3o. I Z, lX

OGGETTO: Liqurdazione spesa "Sistema telematico Tclepass pcf pagamento pedaggi autostradali".
CIG:ZBFlFCDlBB

PREMESSO:
.{ Che pet il normalc svokimerito di compitr d'Isntuto dci val ufficr Comunali, occorre che

Ammrnistratori, Funzionari e dipendenti di questo Ente, si rechrno in missione o pcr motivi di
sewizio fuod ambito del ter.titorio Comunale;

,rl Che partrcolari esigenze di serwizio o I'inconciltabilità deLl'orario der scrvizi pubbJrcr dr lnea ,

impongono l'uso degh auÌomezzi dr ptopdetà Comunalc;
* Che al fine di consentire il più rapido ed efltcace espletamcnto dellc procedure di pedaggio cd

evitare titardi, occorrc assegnare le somme al Responsabile dell'Area -Iecnica per poter usufruire
del servizio di cui sopta sui seguenú automezzi: Fiat Punto tatgata DB675PN ed Autocarro
Opel targato F8285'ùlV;

CONSIDER-A.TO che in data 19.01.2017 si è proceduto alla sottoscrizionc del modulo di adesione
con il Consorzro per Ìe -.\utostrade Sici.lianc per il sen'izio telematico per pagamenti autostradali
medrante TELFIPASS;
DATO ATTO che con Dclibera no 77 dcl 4.08.201,7 csecutiva Ia Giunta N{unicipale ha prcso arto
dell'Adesione con per le Autostrade Siciìianc pet il sen'izio di pagamento telematico mediantc
TELEPASS ed ha assegnato al Responsabi-le dell'Area Tecnica la somma d.i € 500,00 per il pagamento
dei pedaggi
CONSIDEfu\TO chc occotre liquidatc per l'anno in cotso le sr.rmme necess^rle al pagamcnto del

Sistema telernatico Telcpass per pagamento pedaggi autostradali;
CONSIDEIL\TO che il Consorzio per Ie Autostrade Sicùane addebita le somme do\.'ute dlrcttamente
sul conto cotrcnte dell'Ente ;

DATO ATI'O che occorrc procedere alla rcgolanzzazione contabi.le dei sospesi di uscita gcneratr da

ta)r addebiu;
ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;
VISTO il resolamcnto Comunale di contabilìtà;

DT,TERMINA

1. dj autorizzzre iì Responsabrle dell'Area Economico Fiuta.nziaria a ptocedcre alla regolanzz:tzione
contabile dei seguenti sospest di uscita presso la Tesoreria Comunale, relativi agh addebiu pcr il
servizio telematico per pagamenti autostradali mediante TFILEP,{SS giusta convenzione con

Consorzio per le Autostrade Siciliane pet l'rmporto totale di€ 69,12 come di seguito specifrcato:

- data 30.08.2017 - no mandat<.r 218 rmporto € 22,40- Catsale n' U131457388;

data 02.10.2017 - no mandato 2,[1- import<.r € 7,26- Causale n" 81322957 85
- data 30.10.2017 - no mandato 265 rmporto € 39,,16- Causale f 8133139264;

di rmputate Ia spesa dr €l ó9,12 sul codice bilancio 1'2.01-1.10.01.01.003 b ancro 2017 ex cap

1896 / 3:



3. di trasmettere copia della pîesente alllufficio segreteda affinché disponga la pubblicazione all'Albo

online per 15 giomi consecutivi .

II ptesente atto divent4 esecutivo con I'aPPosuione del visto. del Responsabile del se1\ izio econolnlco-

Bianùtaio, n confotmità alla Legge 1 42/90 e successive rnodiÉcazioni'

Montagn areale li, 20/12/2017

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
contabile e si

flpoftaîa.
Si espdme parere


