
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 25 del 18/01/2021 

 

 

Oggetto: 

IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE UTILIZZO DI APPARATO 

TELEPASS. PERIODO 2019  2020 - CIG ZF43034FB2  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE    

- l’Azienda Consortile Agro Solidale detiene a noleggio un’automobile Fiat Nuova Panda, targata FM397FL, per 

esigenze di servizio; 

- al fine di velocizzare le operazioni di pagamento dei pedaggi autostradali, durante le uscite di servizio del 

personale con l’auto aziendale, in data 16 maggio 2019, l’Azienda Consortile Agro Solidale stipulava con 

Telepass S.P.A. il contratto Telepass con Viacard n. 201372335; 

- la tessera Viacard n. 00357686524 veniva attivata in data 16 maggio 2019; 

- il dispositivo Telepass n. 00820467371 veniva attivato in data 22 gennaio 2020; 

 

CONSIDERATO CHE per garantire il servizio di pagamento automatico dei pedaggi, domiciliato sul conto corrente 

aziendale, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., è necessario assumere idoneo impegno di spesa 

per il periodo 2019 -2020; 

 

PRESO ATTO CHE 

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) assegna ai dirigenti la competenza in materia di 

gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;  

- gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa; 

 

RITENUTO, pertanto, di doversi procedere all’impegno di spesa di € 110,00 per utilizzo di un apparato Telepass per il 

pagamento di pedaggi autostradali nel periodo 2019 - 2020;  

 

DATO ATTO CHE 

- ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e), della legge 190/2012, non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, tra il responsabile del presente procedimento e 

l’oggetto del presente provvedimento; 

- successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo online dell’Azienda, saranno assolti gli 

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione 

trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

- il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente contratto è il seguente: CIG ZF43034FB2; 

VISTI 

- la Legge n. 241/90; 

- la Legge n. 328/00; 

- la Legge regionale n. 11/07; 

- la Legge n. 190/2012; 

- il D.P.R. n.62 del 2013, in relazione all’insussistenza di conflitti d’interesse diretti ed indiretti; 

- la Legge n. 136/2010; 

- il D.Lgs.n.165/01; 

- il D.Lgs.n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016; 

- il TUEL n. 267/00; 

- il Piano di zona Triennale; 

- il vigente Piano Anticorruzione; 

- il Regolamento di contabilità; 

- Il Piano-programma, il budget economico aziendale triennale; 

- il decreto n. 29 del 31/01/2020 Conformità della III annualità dei Piani di Zona relativi al triennio 2016 – 2018;  

- lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2017, prorogato il 15 maggio 2020; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- la relazione istruttoria che precede; 

Tutto ciò premesso, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1. di impegnare la somma di € 110,00 sul Capitolo di Spesa n.305 ”Spese Funizionamento Azienda” Codice 

macroagg. 1.02.1.0110 per il il pagamento di pedaggi autostradali, nel periodo 2019 -2020, budget 2020 

mediante utilizzo di apparato Telepass, acquisito con contratto n. 201372335 stipulato con Telepass S.P.A. in 

data 16 maggio 2019;  

2. di dare atto che il pagamento avviene mediante “Autorizzazione permanente per l’addebito in conto” sul 

conto corrente dell’Azienda Consortile Agro Solidale IBAN: IT 42 H 01030 76312 000001621958 - Istituto di 

credito: Banca Monte dei Paschi di Siena; 



 

3. di dare atto che, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti 

dall’art. 3 della legge n. 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente contratto è il 

seguente: CIG ZF43034FB2; 

4. di precisare, infine, che, successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo 

Pretorio, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

5. di pubblicare la presente determinazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio dell’Azienda Consortile 

www.agrosolidale.it. 

                                                                                                                                               Il Funzionario Istruttore 

                                                                                                                                                 Dott.ssa Sofia Vergati 

                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                          ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017, prorogato il 15 maggio 2020, con il quale ha assunto la carica di 

Direttore dell’Azienda Consortile, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal 

vigente Statuto; 

DETERMINA 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 

                                                                                                                                                            IL DIRETTORE 

                                                                                                                                                  Dott. PORFIDIO MONDA 

                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                             ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 25 Nr. adozione generale: 25
18/01/2021Data adozione:

18/01/2021

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/01/2021

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  18/01/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


