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Deliberazione della GIUNTA COMUNALB

OGGETTO: Indirizzo per attivazione contratto TELEPASS.

Delibera n. 26 del Registro

del 04.0 4.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese

nell'apposita sala delle adunanze, convocata dal Sindaco

Comunale

aprile alle ore 14,00 in Picinisco e

modi di legge, si è riunita la Giunta
di

nei

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Partecipa il Segretario Comunale Angela DECINA

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale

la proposta di deliberazionè sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibetazione sull'argomento rndicato in oggetto.

VISTI i pur.ri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.tgs. 18 agosto 2000, n. 267:

E - ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

E i. ordine alla rcgolantà contabile del responsabile di Ragioneria



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che l'Ente e proprietario dell'autovettura FIA'| GRANDE PUNTO fargata DTl05BD;

CONSIDERATO CHE:
- sia amministratori che dipendenti dell'Ente effettuano diversi viaggi istituzionali e lavorativi

e per gli stessi, percorono spesso l'Autostrada
- I'adozione del Telepass permetterebbe di transitare nelle porte dedicate Telepass evitando le

lunghe attese al casello autostradale
- di pagare il pedaggio senza fermarsi al casello tramite addebito bancario, e di ottenere,

all'atto della fatturazione, una rendicontazione dettagliata dei pedaggi.

CONSIDERATO chel'utllizzo del Telepass permetterebbe una rendicontazione accurata delle spese

di viaggio, evitando di ricorrere all'utilizzo dell'economato, con ricezione di fattura elettronica e

pagamento della stessa con strumenti tracciabili;

Considerato che, per imotivi su indicati. è intenzione dell'Amministrazione, fornire l'atto di

indirizzo per la stipula del contratto e la successiva attivazione del Telepass;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.

26712000;
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese

DELIBERA

l. di aderire al servizio Telepass per l'auto di proprietàdell'Ente targataDTl05BD

2. di dare mandato all'Ufficio Finanziario per la procedura di sottoscrizione del contratto di adesione

al Telepass
3. di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel bilancio 2019.

Con separata votazione espressa in forma palese, ad esito favorevole unanime, il presente atto e

dichiarato immediatamenteeseguibile ai sensi dell'art.134.4o comma, del D. Lgs. 18'08'2000 n'

267.

PARERI ai sensi dell'art. 49,1o comma' del D. Lgs. n' 267100

I l!! !!

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità tecnico contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco, lì

Servizio



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
flto DOTT.SSA DECINA ANGELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.1810612009 n.69 e Art. 125 det T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N.aiú Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in Outri, J-$]U.-.ffi. ai sensi dell'art. 32 dellal-egge 1810612009

n.69,viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. l8/08/2000 n.267 viene

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 04 loql {'o.tS
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