Settore 4. Ambiente e Viabilita’
Determinazione N. 1926 del 22/09/2021

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
PERIODO LUGLIO 2021 PER CANONI TELEPASS E PEDAGGIO AUTOSTRADALE.
CIG: ZB2308E70A

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- La società Autostrade per l’Italia S.p.A. è unica società che gestisce, su rete nazionale, le
attività delle tratte autostradali;
- al fine di garantire l’efficace funzionamento degli uffici e la razionalizzazione degli
adempimenti connessi con il pagamento del pedaggio autostradale, si è ritenuto opportuno
dotare di apparecchi telepass gli automezzi di proprietà e/o utilizzati con contratto di noleggio
a lungo termine;
- detti automezzi sono utilizzati dai funzionari e dipendenti per recarsi presso i cantieri stradali
ed edili, nonché presso gli uffici giudiziari, gli enti regionali, i ministeri e altre sedi decentrate
per conferenze e incontri istituzionali;
- per le finalità che precedono sono stati acquisiti gli apparati telepass nn. 452321912,
484965058, 642309249, 484967310, 484968847, 611262668, 494233398, 796026862 e
viacard collegate;
- Tali dispositivi prevedono il pagamento di un canone mensile a favore della società Telepass
S.p.A. ed il pagamento di un pedaggio autostradale a favore della società Autostrade per
l’Italia spa;
- Acquisita agli atti la seguente fattura dell’azienda Telepass S.p.A. relativa ai canoni dovuti
per il mese di LUGLIO 2021:
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TOTALE COMPLESSIVO € 10,08
e la seguente fattura della società Autostrade per l’Italia spa relativa ai pedaggi autostradali dovuti
per il mese di LUGLIO 2021:
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TOTALE COMPLESSIVO € 152,70
Dato atto che:
E’stata verificata l’effettiva rispondenza dei pedaggi oggetto delle suddette fatture con gli effettivi
percorsi effettuati dalle vetture collegate ai relativi telepass o viacard;
• è stata accertata la regolarità contributiva della società Telepass S.p.A. attraverso acquisizione
DURC on line protocollo INPS 26511621 del 11/06/2021, con scadenza validità 09/10/2021;
• è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Autostrade per l’Italia spa attraverso
acquisizione DURC on line protocollo INPS 26451930 del 05/06/2021, con scadenza validità
03/10/2021;
• per le prestazioni in oggetto, l’Anac ha attribuito il seguente smart Cig: ZB2308E70A;
• il Rup è il geom. Federico Forgione, funzionario dell’Ente giusto decreto prot. n. 2760 del
29/01/2021;
• la copertura finanziaria è appostata sulla Missione 10, Programma 5, del Bilancio di Previsione
2020/2022, Esercizio Provvisorio 2021, impegno provvisorio n. 7/2021;
• il presente atto soggiace agli obblighi scaturenti dalla legge 190/2012, art. 1, comma 32;
Visti:
- l’art. 17 del D. Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 in materia di funzioni dei dirigenti;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 267/2000 e del vigente statuto e
regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n° 13 del
01/06/2021, con il quale gli è stato conferito la titolarità della dirigenza del Settore 3 – Edilizia
Scolastica e Patrimonio nonché la titolarità ad interim del Settore 4 – Ambiente e Viabilità, dell’Area
Tecnica e Governo del Territorio;
ritenuto:
1. di dover trasformare dall’impegno provvisorio n. 7/2021 la cifra di € 162,78 in definitiva e
liquidare le suddette fatture;
2. di applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ai sensi di legge);
3. che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;

4. che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;
DETERMINA
per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
• di trasformare dall’impegno provvisorio n. 7/2021 la cifra di € 162,78 in definitiva;
• La liquidazione delle fatture di cui alle precedenti tabelle per un importo di € 152,78 di cui €
133,42 per imponibile ed € 29,35 per IVA, per la causale in oggetto prelevando la somma
dall’impegno assunto con la presente determinazione;
•

di versare all’Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge l’imposta IVA di € 29,35, relativa
alle predette fatture, soggetta a trattenuta da parte del committente, in ottemperanza al D.M.
23/1/2015 relativo all’attuazione dell’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 modificato dall’art.
1 comma 629 lettera b) della legge di Stabilità 23/12/2014 n. 190 (Split Payment);

•

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.
DISPONE
1. Il pagamento di € 10,08 a favore della società Telepass S.p.A. PART. IVA 09771701001,
di cui € 8,26 per imponibile ed € 1,82 per IVA con applicazione del meccanismo della
scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ai sensi di legge. Accredito su conto corrente
riportato sulla fattura specificato in allegato.
2. Il pagamento di € 152,70 a favore della società Autostrade per l’Italia spa PART. IVA
07516911000, di cui € 125,16 per imponibile ed € 27,54 per IVA con applicazione del
meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ai sensi di legge. Accredito su
conto corrente riportato sulla fattura specificato in allegato.

