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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12516 

 Del: 12/12/2014 

 Esecutivo da: 15/12/2014 

 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Autoparco 

 

 

 

OGGETTO:  

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. Servizi e pedaggi Autostrade Telepass e Viacard per l'anno 

2015. 

 

 

 

 
LA RESPONSABILE P.O. 

 

Premesso che: 

 con deliberazione Consiglio Comunale n n. 52/288 del 29.07.2014, immediatamente esecutiva, sono stati 

approvati il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-1016, il piano triennale 

degli investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione revisionale e programmatica e il 

piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del DL 112/2008; 

 con deliberazione Giunta Comunale n. 287/587 del 19.09.2014, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e 

degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse 

alla realizzazione del programma; 

 con determinazione dirigenziale n. 3590 del 30.03.2012 il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie 

ha incaricato la sottoscritta della responsabilità della P.O. Autoparco e ha attribuito alla stessa la delega a 

firmare, con valenza sia interna che esterna, tutti gli atti amministrativi, anche di natura contabile, 

attinenti ai procedimenti e ai capitoli di bilancio di competenza della P.O. sopraindicata, ivi compreso il 

provvedimento finale ad esclusione di quelli di competenza esclusiva del Direttore o del Dirigente 

sovraordinato e, comunque, di tutti quelli che il Direttore o il Dirigente riterranno opportuno 

sottoscrivere in prima persona; 

 con disposizione PG n. 125484 del 22.05.2014 del Segretario Generale  e DD n. 11889/2014 del 

Direttore Generale sono state prorogate le Posizioni Organizzative; 

 

Ricordato che l’Amministrazione comunale dispone di n. 14 apparati per il servizio Telepass/Viacard della 

Società Autostrade per l’Italia S.p.A., installati su altrettanti veicoli, per i quali è necessario procedere al 

rinnovo per l’anno 2015; 

 

Ricordato altresì che: 
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- per i 14 apparati Telepass/Viacard sono stati costituiti depositi cauzionali infruttiferi per complessivi € 

1.586,19; 

- per il tipo di utenza, le spese per i servizi Telepass/Viacard sono attualmente le seguenti: 

a) € 17,50 IVA compresa da corrispondere mensilmente per n. 14 apparati; 

b) € 15,49 IVA esente Art. 10/1 da corrispondere annualmente per n. 1 apparato; 

c) €   3,10 IVA esente Art. 10/1 da corrispondere annualmente per gli ulteriori n. 13 apparati. 

 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, confermare il servizio 

Telepass/Viacard con la Società Autostrade per l’Italia S.p.A. per n. 14 tessere di abbonamento e confermare 

altresì che al pagamento delle fatture emesse mensilmente dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A., sia per 

i servizi che per i relativi pedaggi, provveda la Cassa Economato, su richiesta inoltrata dall’Autoparco, 

previo controllo e conferma pedaggi e controllo delle fatture medesime; 

 

Dato atto che sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità 

con gli indirizzi che  regolano l’attività gestionale; 

 

Visto l’Art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale; 

Visto il vigente Regolamento per le spese in economia; 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione; 

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R.05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12.04.2006, n. 163” e ss.mm.ii.; 

D E T E R M I N A 

 

1. Di confermare, per l’anno 2015, il rinnovo del servizio Telepass/Viacard con la Società Autostrade per 

l’Italia S.p.A. per n. 14 tessere di abbonamento. 

 

2. Di dare atto che, per il tipo di utenza, le spese per i servizi Telepass/Viacard sono attualmente le seguenti: 

a) € 17,50 IVA compresa da corrispondere mensilmente per n. 14 apparati; 

b) € 15,49 IVA esente Art. 10/1 da corrispondere annualmente per n. 1 apparato; 

c) €   3,10 IVA esente Art. 10/1 da corrispondere annualmente per gli ulteriori n. 13 apparati. 
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3. Di confermare, per i motivi esposti in narrativa, che al pagamento delle fatture emesse mensilmente dalla 

Società Autostrade per l’Italia S.p.A., sia per i servizi che per i relativi pedaggi delle n. 14 Telepass/Viacard, 

provveda la Cassa Economato, su richiesta inoltrata dall’Autoparco Comunale, dopo il controllo delle fatture 

medesime. 

 

4. Di imputare la spesa complessiva presunta necessaria di € 1.500,00 al Cap. 43710 dell’esercizio 2015,  

assumendo il seguente impegno di spesa: 

- €  1.500,00 Società Autostrade per l’Italia S.p.A. –  

C.F. 25616  P.I. 07516911000   Codice CIG Z9411221756. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 12/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Manuela Simonetti 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 43710 0 15/000898 00 1500 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 15/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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