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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; 

 

visto l’art. 1, comma 7, della legge n. 135 del 7.8.2012 che dispone che gli Enti Pubblici debbano 

approvvigionarsi per alcune categorie merceologiche, attraverso le convenzioni CONSIP S.p.A. 

o Centrali di committenza regionali ovvero attraverso altre centrali di committenza o procedure 

di evidenza pubblica qualora prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati da CONSIP; 

 

visto l’articolo 6 comma 12 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 relativo al 

rimborso delle spese di viaggio del personale dipendente inviato in trasferta e la disciplina delle 

missioni contenuta nella nostra circolare del 04/02/2013 protocollo AT/2013/0000756; 

 

vista la proroga dell’accordo commerciale Corporate Travel per l’acquisto dei biglietti ferroviari 

tra Intercent-ER e TRENITALIA SPA, attivata fino al 30.06.2018, di cui possono fruire le 

amministrazioni elencate nel testo  dell’accordo stesso, tra le quali è compresa anche l’Agenzia; 

 

considerato che l’Agenzia ha la necessità di acquistare biglietti ferroviari per le trasferte 

autorizzate al personale dipendente;   

 

ritenuto pertanto di attivare i servizi di cui sopra secondo i termini di detto accordo fino al 30 

giugno 2018, per un importo complessivo stimato di € 6.000,00 e procedere all’assunzione del 

relativo impegno di spesa; 

 

visto l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

 

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; 

 

visto l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

 

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, la presente 

determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria da parte del Dirigente competente; 

 



 

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 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 112 del 20.12.2017; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare a favore di TRENITALIA SPA la somma stimata di € 6.000,00 da utilizzare 

per l’acquisto dei biglietti ferroviari per le trasferte autorizzate al personale dipendente per 

l’anno 2017, al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, 

capitolo n. 103052/01 “Acquisto biglietti ferroviari” dell’esercizio finanziario 2018 del 

bilancio di previsione 2018 - 2020 che reca la necessaria disponibilità; 

 

2. di liquidare la spesa di cui al punto precedente alla società TRENITALIA SPA con sede in 

Roma – Piazza della Croce Rossa, 1 – P. IVA 05403151003 a seguito della presentazione di 

regolari fatture elettroniche; 

 

3. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

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

conseguenti.  

 

IL DIRETTORE 

      Ing. Vito Belladonna 

               (documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. del 6 febbraio 2018 

 

 

Oggetto: Acquisto biglietti ferroviari - adesione alla proroga dell’accordo Intercent-er. –  

               Impegno di spesa con Trenitalia 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. 87/1/2018  del 6 febbraio per € 6.000,00 al codice di bilancio 01 11  1 macro aggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/01 “Acquisto biglietti ferroviari” dell’esercizio 

finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018 – 2020 

 

 

Il Direttore 

in qualità di responsabile ad interim 

dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Ing. Vito Belladonna 

         (documento firmato digitalmente) 

 

Bologna, 6 febbraio 2018 

 

 

 

 

 


