COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Num. 181

Data, 04-04-2016

OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO TELEPASS-VIACARD: IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO E TRIBUTI
RICHIAMATE:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 01.12.2006 con la quale veniva dato indirizzo al
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi di aderire al servizio Telepass Family per
le autovetture FIAT PUNTO targata CZ149WM, FIAT IDEA targata CT712DG e FIAT DOBLO’
targato DD690BD;
• la propria determinazione n. 745 del 15.12.2006 con il quale si aderiva al servizio per le tre
autovetture sopraindicate al fine di evitare la sosta ai caselli per il pagamento dei pedaggi
autostradali;
QUANTIFICATA presuntivamente la spesa annua, comprensiva di pedaggi autostradali, canone di
noleggio dell’apparecchio Telepass, quote associative al servizio e alle carte Viacard, in euro 350,00;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’assunzione della spesa per l’anno 2016;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 in data 30.03.2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del
servizio competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap.311;
• il decreto del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31.3.1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMI NA
1. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato

all. 4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2016

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

1
03

Descrizione

Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato

Titolo

1

Capitolo

311

CUP

------

CIG
Creditore
Causale

Autostrade per l'Italia s.p.a. / Telepass s.p.a.
Canone noleggio apparecchio telepass e pedaggi autostradali mensili

Importo

350,00

Scadenza

mensile

•

\

Prestazione servizi vari di gestione

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria
potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

