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DETERMINAZIONE n. 21 del 27 gennaio 2023 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 
 

 
 
 
 
Oggetto:  Canoni e quote associative servizio Telepass (CIG: 

ZDE39B1C87) e pedaggi autostradali (CIG: 
Z8E39B1D84). Impegni di spesa anni 2023-2024-2025. 
Telepass S.p.a. e Autostrade per l’Italia S.p.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

IL DIRIGENTE 
 
Visti: 
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione 

territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, 
che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR); 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio 
d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del 
Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di 
modifica del macrorganigramma dell’Agenzia approvato con 
deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di 
individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività 
dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con 
determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022; 

- la determinazione n. 340 del 23 dicembre 2022, con la quale il Direttore 
dell’Agenzia ha assunto ad interim l’esercizio delle funzioni di 
Responsabile dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 
dell’Agenzia; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017; 
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022 di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;  

- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, “Approvazione 
del Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse 
finanziarie”;  

 
richiamata la determinazione n. 12 del 26/02/2015 con la quale si aderiva al 
servizio Telepass per il pagamento “automatico” dei pedaggi autostradali, 
mediante rilascio di totali n. 4 apparati Viacard da installare sulle vetture di 
proprietà di Atersir; 
 
preso atto che l’adesione al servizio Telepass comporta una spesa 
complessiva annuale così composta: 
 canone annuale del servizio pari a € 55,20 oltre IVA 22% per € 12,14, per 

un totale di € 67,34; 
 quota associativa annuale servizio Telepass per la prima tessera pari a € 

15,49 esente IVA; 
 quota associativa servizio Telepass per le ulteriori tessere pari a € 3,10 

esente IVA per ciascuna tessera; 



 

  importo stimato per il pagamento delle soste parcheggio tramite Telepass 
pari a € 163,93 oltre IVA 22% per € 36,07, per un totale di € 200,00;  

per un totale complessivo pari a € 243,92 oltre IVA 22% per € 48,21, per un 
totale di € 292,13 a favore della società Telepass S.p.A. – Via Laurentina n. 
449 - Roma – P. IVA 09771701001; 
 
ritenuto necessario procedere all’assunzione degli impegni di spesa per il 
triennio 2023 – 2025, per il pagamento dei pedaggi autostradali, rilevati 
attraverso l’utilizzo del Telepass, relativi alle autovetture di proprietà di 
Atersir, quantificati in modo presunto in € 4.918,03, oltre IVA 22% per € 
1.081,97, per un totale di € 6.000,00, da liquidare a favore della Soc. 
Autostrade per l’Italia S.p.A. – Via Bergamini 50 – Roma – Cod. Fisc. 
07516911000; 
 
acquisiti agli atti dell’Agenzia: 
- il DURC della società Telepass S.p.A. tramite l’apposito portale INAIL 

con n. di protocollo INPS_ 32962138, recante scadenza della validità 1 
febbraio 2023; 

- il DURC della società Autostrade per l’Italia S.p.A. tramite l’apposito 
portale INAIL con n. di protocollo INPS_ 32898679, recante scadenza 
della validità 27 gennaio 2023; 

 
ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto 
consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, per il triennio 2023 

– 2025, a favore della Soc. TELEPASS S.p.A. Via Laurentina n. 449 – P. 
IVA 009771701001, la somma complessiva di € 718,35, oltre iva 22% per 
€ 158,04, per un totale di € 876,39 come segue: 

- quanto ad € 292,13 iva compresa, per l’annualità 2023; 
- quanto ad € 292,13 iva compresa, per l’annualità 2024; 
- quanto ad € 292,13 iva compresa, per l’annualità 2025, 

al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e i 
servizi”, capitolo 103052/06 “Spese gestione automobili”, del bilancio di 
previsione 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità – CIG: 
ZDE39B1C87; 

 
2. di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, a favore della Soc. 

Autostrade per l’Italia S.p.A. – Via Bergamini 50 – Roma – Cod. Fisc. 
07516911000 – una somma presunta pari a € 4.918,03, oltre IVA 22% per 



 

€ 1.081,97, per un totale di € 6.000,00 come segue: 
- quanto ad € 1.639,34, oltre iva 22% per € 360,66, per un totale di € 

2.000,00 per l’annualità 2023; 
- quanto ad € 1.639,34, oltre iva 22% per € 360,66, per un totale di € 

2.000,00, per l’annualità 2024; 
- quanto ad € 1.639,34, oltre iva 22% per € 360,66, per un totale di € 

2.000,00, per l’annualità 2025, 
al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni ei 
servizi”, capitolo 103052/06 “Spese gestione automobili”, del bilancio di 
previsione 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità – CIG: 
Z8E39B1D84; 

 
3. di liquidare le somme sopra indicate a seguito di presentazione da parte 

delle due società di fatture conformi alla normativa vigente, previo 
riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L.; 

 
4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 
 
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli 

adempimenti conseguenti. 
 

 
Il Direttore  

Responsabile ad interim 
dell’Area Amministrazione 
e Supporto alla Regolazione  

Ing. Vito Belladonna 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato alla determinazione n. 21 del 27 gennaio 2023 
 
 
Oggetto: Canoni e quote associative servizio Telepass e pedaggi 

autostradali. Impegni di spesa anni 2023-2024-2025. 
Telepass S.p.a. e Autostrade per l’Italia S.p.a. 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma 
dell’art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Imp. n. 99/2023 del 27 gennaio 2023 per € 292,13 al codice di bilancio 01 11 
1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/06 “Spese 
gestioni automobili” dell’esercizio finanziario 2023 del bilancio di previsione 
2023-2025 a favore di Telepass S.p.a. – CIG: ZDE39B1C87; 
 
Imp. n. 100/2023 del 27 gennaio 2023 per € 2.000,00 al codice di bilancio 01 
11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/06 “Spese 
gestioni automobili” dell’esercizio finanziario 2023 del bilancio di previsione 
2023-2025 a favore di Autostrade per l’Italia S.p.a. – CIG: Z8E39B1D84;  
 
Imp. n. 29/2024 del 27 gennaio 2023 per € 292,13 al codice di bilancio 01 11 
1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/06 “Spese 
gestioni automobili” dell’esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione 
2023-2025 a favore di Telepass S.p.a. – CIG: ZDE39B1C87; 
 
Imp. n. 30/2024 del 27 gennaio 2023 per € 2.000,00 al codice di bilancio 01 
11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/06 “Spese 
gestioni automobili” dell’esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione 
2023-2025 a favore di Autostrade per l’Italia S.p.a. – CIG: Z8E39B1D84;  
 
Imp. n. 1/2025 del 27 gennaio 2023 per € 292,13 al codice di bilancio 01 11 1 
macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/06 “Spese 
gestioni automobili” dell’esercizio finanziario 2025 del bilancio di previsione 
2023-2025 a favore di Telepass S.p.a. – CIG: ZDE39B1C87; 
 
Imp. n. 2/2025 del 27 gennaio 2023 per € 2.000,00 al codice di bilancio 01 11 
1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/06 “Spese 
gestioni automobili” dell’esercizio finanziario 2025 del bilancio di previsione 
2023-2025 a favore di Autostrade per l’Italia S.p.a. – CIG: Z8E39B1D84.  
 



 

Il Direttore  
Responsabile ad interim 

dell’Area Amministrazione 
e Supporto alla Regolazione  

Ing. Vito Belladonna 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 27 gennaio 2023 


