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Struttura proponente:  Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Oggetto:  Convenzione Intercent-ER relativa alla fornitura di 

abbonamenti filoviari agevolati TPER – Rinnovo per le 

annualità 2017/2018. CIG: Z1D205CE5E 

 

 

 

 

 



 

IL DIRETTORE 

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012, istituisce 

l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale 

partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio 

associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani;  

 
premesso che ai sensi della Legge 296/2006 l’Agenzia è tenuta a procedere agli acquisti per il 

suo funzionamento tramite il mercato elettronico e le convenzioni presenti sui portali internet 

CONSIP e Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata; 

 

richiamata la determinazione n. 166 del 18 ottobre 2016 con la quale, tra l’altro, si procedeva al 

rinnovo, in forza dell’adesione alla convenzione Intercent.er relativa alla fornitura di 

abbonamenti filoviari agevolati, per il periodo dall’1/11/2016 al 31/10/2017, di n. 18 

abbonamenti sottoscritti a tariffa agevolata per l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico urbano 

della città di Bologna, fornitore contraente TPER, Azienda Trasporto Passeggeri Emilia 

Romagna – con sede a Bologna – Via di Saliceto, 3 - P. IVA e Cod. Fisc: 03182161202; 

 

considerato che i n. 18 abbonamenti a tariffa agevolata per l’utilizzo dei mezzi del trasporto 

pubblico urbano della città di Bologna, di cui al punto precedente, sono in scadenza il prossimo 

31/10/2017; 

 

vista la comunicazione pervenuta da TPER per l’avvio della procedura di rinnovo degli 

abbonamenti di cui trattasi, per il periodo 1.11.2017/31.10.2018, in forza della nuova 

convenzione Intercent.er pubblicata il 13.10.2017; 

 

ritenuto di procedere al rinnovo dei n. 18 abbonamenti a suo tempo sottoscritti, di prossima 

scadenza, per il periodo 1/11/2017 – 31/10/2018, per un importo pari a € 185,00 cadauno (€. 

168,19 + IVA 10%), provvedendo ad impegnare la spesa corrispondente, pari € 3.027,24 oltre 

IVA 10% pari a € 302,76 e così per totali €. 3.330,00 a favore della Società TPER, Azienda 

Trasporto Passeggeri Emilia Romagna – con sede a Bologna – Via di Saliceto, 3 - P. IVA e Cod. 

Fisc: 03182161202; 

 

considerato che gli abbonamenti sopra indicati verranno messi a disposizione dei dipendenti di 

Atersir che potranno sottoscriverli in numero max di 1 con conseguente ritenuta in busta paga di 

€ 61,67 annui, sulla base delle disposizioni del Piano degli spostamenti casa – lavoro (mobilità 

sostenibile), approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 48/2014 che prevede, in 

considerazione dell’alto “tasso di pendolarismo” dei dipendenti dell’Agenzia, anche misure 

economiche volte ad incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico (treno e/o bus) e la mobilità 

collettiva (carpooling); 

 

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo 

Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 

2012; 



 

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; 

 

visto il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 15 del 15.03.2017 e successive variazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di procedere, in considerazione dell’adesione alla convenzione Intercent.er “Abbonamenti 

annuali agevolati TPER 2017/2018”, disposta con determinazione n. 121/2014, al rinnovo 

per il periodo dall’1/11/2017 al 31/10/2018, di n. 18 abbonamenti sottoscritti a tariffa 

agevolata per l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico urbano della città di Bologna, in 

scadenza il prossimo 31/10/2017, per una spesa totale pari € 3.027,24 oltre IVA 10% pari a € 

302,76 e così per totali €. 3.330,00; 

 

2. di impegnare a favore della ditta TPER, Azienda Trasporto Passeggeri Emilia Romagna – 

con sede a Bologna – Via di Saliceto, 3 - P. IVA e Cod. Fisc: 03182161202 la somma di €. 

3.330,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, 

capitolo 103094/00 “Abbonamenti treni e autobus dell’esercizio finanziario 2017 del bilancio 

di previsione 2017 - 2019 che reca la necessaria disponibilità – CIG: Z1D205CE5E; 

 

3. di liquidare la somma sopra indicata a seguito di presentazione di fatture elettroniche alla 

Società TPER, Azienda Trasporto Passeggeri Emilia Romagna – con sede a Bologna – Via di 

Saliceto, 3 - P. IVA e Cod. Fisc: 03182161202; 

 

4. di mettere gli abbonamenti sopra indicati a disposizione dei dipendenti che potranno 

sottoscriverli in numero max di 1 con conseguente ritenuta in busta paga di € 61,67 annui; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

 

 

Il Direttore 

Ing. Vito Belladonna 



 

Allegato alla determinazione n. 148 del 23 ottobre 2017 

 

 

Oggetto: Convenzione Intercent-ER relativa alla fornitura di abbonamenti filoviari  

               agevolati TPER – Rinnovo per le annualità 2017/2018. 

 

 

 

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. 247/1/2017 del 23 ottobre 2017 per € 3.330,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103094/00 “Abbonamenti treni e autobus 

dell’esercizio finanziario 2017 del bilancio di previsione 2017 - 2019. 
 

 

 

      IL DIRETTORE  

in qualità di responsabile ad interim  

dell’Area Amministrazione e  

Supporto alla    Regolazione  

            Ing. Vito Belladonna 

        (documento firmato digitalmente) 

Data di esecutività 

Bologna, 23 ottobre 2017 

 

 

 


