
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000051 
 del 08/04/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente DE COL 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD SULLE AUTOVETTURE DI 
RAPPRESENTANZA DEL COMUNE ANNO 2016 - CIG ZA819561E5  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che con determinazione n. 107 del 7 maggio 2003 è stato attivato il servizio di Telepass con Viacard sulle autovetture di 
rappresentanza del Comune. 
 
Atteso che il servizio viene gestito con domiciliazione delle fatture pagamento pedaggi sul c/c n. 101196696 della Unicredit SpA . 
 
Tenuto conto che per l’anno 2016 è necessario prevedere per il suddetto servizio l’importo di  €. 2.063,00 sulla base delle somme 
spese nell’anno precedente. 
 
Visto l’art. 163 del Dlgs 267/00 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute. 
 
Visto l’art. 107 del Dlgs. 267/00 ed in particolare il comma 3 punto d) che stabilisce che sono attribuiti ai dirigenti gli atti di 
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa. 
 
 
                                                                            DETERMINA 
 
 
1 – di impegnare per l’anno 2016 la spesa di €.2.063,00 così suddivisa: 
      per i pedaggi autostradali  
      CIG ZA819561E5- Società Autostrade per l’Italia SpA – C.F.07516911000 per €. 1.650,00+ IVA 22% = €. 2.013,00 
      Per il canone di locazione telepass e per la quota associativa del servizio 
      Società  Telepass SpA – C.F. 09771701001 per €. 50,00. 
 
2 – di imputare la spesa di €. 2.063,00  al   cap.  01011.03.0986  del  bilancio 2016. 
 
3 – di dare atto che mensilmente si provvederà alla liquidazione delle fatture pervenute  dalle Società Autostrade per l’Italia SpA e    
     Telepass SpA. 
 
 
                                                                                                   Il Dirigente Servizio Bilancio 
                                                                                                           (Daglia dott. Filippo) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000051 del 08/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere …FAVOREVOLE……………………………., in ordine alla regolarità tecnica del 
presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere …FAVOREVOLE…………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 2.063,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


