Determinazione Dirigenziale
N. 1521 del 26/08/2019
Classifica: 005.10.03

Anno 2019

(7074693)

Oggetto

PARCO MEZZI - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO TELEPASS
CITTADINI E PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI.
BENEFICIARI S.A.S. SOCIETA' SERVIZI ALLA STRADA S.P.A. E
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A

Ufficio Redattore

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO

Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

PROVVEDITORATO
51
Dott.ssa Laura Monticini
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO
PARLI

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.

ANNO

2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

18769
18769

IMPORTO

.
.

€ 800,00
€ 300,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
RICHIAMATA la determinazione n. 102 del 18/1/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare le
seguenti somme per far fronte al pagamento di pedaggi autostradali e spese necessarie per gestione
telepass cittadini ed autostradali:
Capitolo

Società
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Importo

Cap. 19794

Autostrade per l’Italia S.p.A.

€ 5.350,00

Cap. 19794

Telepass S.p.A.

€ 650,00

Cap. 18769

SAS Servizi alla Strada Spa

€ 3.000,00

Cap. 5208

SAS Servizi alla Strada Spa

€ 200,00

PRESO ATTO delle modifiche apportate al disciplinare ZTL dal Comune di Firenze con
deliberazione della Giunta Comunale n. 2018/G/00700 con conseguente adozione di nuovo prospetto
delle somme dovute per l’ottenimento delle autorizzazioni per l’accesso alla ZTL che comporta una
spesa maggiore rispetto a quella prevista ad inizio anno;
CONSIDERATO altresì che in base allo storico della spesa da sostenersi annualmente per i pedaggi
autostradali si rileva un leggero incremento della spesa e che pertanto occorre assumere un ulteriore
piccolo impegno per far fronte agli stessi;
ACCERTATA quindi la necessità di procedere ai seguenti impegni di spesa a valere sul Cap. 18769
“Spese per pedaggi autostradali canoni telepass” del Bilancio del corrente esercizio:
- € 800,00 a favore della Soc. SAS Società Servizi alla Strada Spa
- € 300,00 a favore della Società Autostrade per l’Italia S.p.A.
PRECISATO che per il rinnovo la Società S.A.S. Servizi alla Strada richiede obbligatoriamente
all’utenza il pagamento in contanti presso il proprio sportello;
ACCERTATA quindi la necessità di disporre del contante richiesto per il versamento;
RITENUTO quindi di provvedere alla richiesta di anticipazione di cassa economale sia per la somma
stanziata con il presente atto (€ 800,00) sia per quanto precedentemente impegnato con atto 102/2019
(€ 3.000,00). Successivamente sarà l'Ufficio Economato a regolarizzare l’anticipazione concessa
mediante apposito rendiconto delle spese effettuate da questo Ufficio;
RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui “al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione
dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
DATO ATTO che le suddette tipologie di spesa potrebbero essere assimilate, per analogia, alla
disciplina della “tracciabilità attenuata” prevista, dai commi 2 e 3 dell’art. 3 della Legge 136/2010, per
utenze, pagamenti a gestori di pubblici servizi e tributi; rilevato tuttavia che, in ogni caso, non
trattandosi di appalto né di affidamento, per il loro pagamento non è richiesta l’acquisizione del
codice C.I.G. (pareri resi dall’AVCP), come invece previsto per procedure di appalto di lavori forniture
e servizi;
DATO ATTO ALTRESI’ CHE:


i pagamenti a favore di Autostrade per l’Italia S.p.A. dovranno avvenire sul seguente c/c banca
rio “dedicato” intestato a Telepass Spa, codice IBAN IT34G0616002800100000000194, come
da nota del 08/07/2011 della ditta Telepass Spa, che rimane agli atti di questa Direzione, a se 
guito di accordo tra le società medesime - per il tramite della Società di Servizi “essediesse” So
cietà per Azioni, Società di Servizio soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Auto
strade per l’Italia S.p.A., che espleta un Service Amministrativo ed il recupero crediti per en
trambe le società (infatti, sia le fatture di Soc. Autostrade per l’Italia Spa sia quelle della Soc. Te
lepass Spa sono cointestate alla Soc. Essediesse S.p.A.) -;



i pagamenti delle fatture emesse dalla Soc. SAS Servizi alla Strada Spa dovranno avvenire trami
te bonifico sul seguente c/c bancario dedicato intestato alla Soc. SAS SERVIZI ALLA STRA
DA SPA A SOCIO UNICO - BANCA CR FIRENZE SPA Sede di Firenze – Via Bufalini 6
CODICE IBAN IT63U0616002800000026682C00, come risulta dalla dichiarazione della Soc.
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SAS Spa del 15/04/2015, Prot. dell’Archivio dell’Ente n. 0233218/2015 del 30/04/15 che ri
mane agli atti della Direzione proponente;
VISTI:
- il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014;
-

il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;

- l’atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017 con il quale è stata approvata la nuova
macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze, successivamente aggiornata con
Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018, avente decorrenza dal 1 agosto 2018;
- il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 127
del 19/12/2018;
- gli artt. 25 “ Sottoscrizione e trasmissione degli atti di impegno” e 26 “ Procedure per l’impegno
delle spese da parte dei Dirigenti” del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza
in merito;
- gli artt. 107 “ Funzioni e responsabilità della Dirigenza” e 183 “ Impegno di Spesa” del Dlgs n.
267/00;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di dirigente della Direzione “Risorse umane e organizzazione”;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta, in aggiunta a quanto già stabilito dal Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del
29/12/2017, le funzioni relative a “Turismo e Sociale”, “Cultura” e “Gestione del Parco Mediceo di
Pratolino”;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1. di impegnare la somma di euro 1.100,00.= per pagamento di pedaggi autostradali e rinnovo
autorizzazioni accesso ZTL sul Cap. 18769 “Spese per pedaggi autostradali canoni telepass” del
bilancio del corrente esercizio come segue:
 € 800,00 a favore della Soc. SAS Società Servizi alla Strada Spa con sede in Firenze Via
G. Marconi 20 C.F. 05087650486
 € 300,00 a favore della Società Autostrade per l’Italia S.p.A. – con sede legale in Via A.
Bergamini, 50, ROMA (RM), Codice Fiscale 07516911000;
2. di dare atto che la spesa per il rinnovo delle autorizzazioni telepass sarà effettuata in contanti
mediante anticipazione di cassa economale su detto capitolo e rendicontata dall'Ufficio Economato,
con le modalità precisate in premessa;
3. di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, nonché alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

26/08/2019
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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