C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
10
DATA : 22.02.2016

OGGETTO : Utilizzo servizio Viacard/Telepass.
Primo impegno di spesa anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
PREMESSO che il Comune di Tresana dispone di n° 2 tessere autostradali VIACARD e di un apparecchio TELEPASS
della Soc. Autostrade s.p.a. che vengono utilizzati per il pagamento dei pedaggi autostradali dal personale dipendente,
dal Sindaco e dagli Assessori quando per necessità di servizio, disbrigo pratiche, riunioni, convegni etc, si recano in
missione nei diversi uffici regionali che hanno sede in diverse località della Toscana, ma anche al di fuori della Regione
stessa per quanto riguarda alcuni Uffici dello Stato, i Ministeri o nelle località dove si tengono i convegni promossi da
Enti a carattere nazionale;
RITENUTO dover assumere un primo impegno di spesa che consenta nel corso di questa parte dell’anno di procedere
alla liquidazione delle fatture mensili che verranno rimesse al pagamento dalla soc. Autostrade di cui prima;
RILEVATO, sulla scorta della spesa effettuata nel corso del precedente anno, che la spesa presunta può essere
determinata nell’importo di €. 500,00=;

DETERMINA

1) di assumere, per le motivazioni espresse in narrativa, un primo impegno di spesa dell’importo di €. 500,00=
occorrente per il pagamento della spesa che si andrà a sostenere nel corso di questa prima parte dell’anno 2016 per il
pagamento dei pedaggi autostradali effettuati utilizzando le tessere VIACARD e l’apparecchio TELEPASS in dotazione
al Comune e di cui alle premesse ;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( X ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio ;
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 02.03.2016 , per 15 giorni consecutivi, al 17.03.2016 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151,comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
per €. 500,00=
al Capitolo 10110311 Art. 1 (Imp. n. 100) del Bilancio 2016 in corso di redazione.

Dalla Residenza Municipale, Lì 22.02.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

