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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 502 Del 12/06/2019     

 

Polizia Municipale 

 

OGGETTO: RETTIFICA CIG AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER UTILIZZO VIACARD ANNO 
2019 - CIG ZD12710FE3E  
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
DATO ATTO che con DIM n. 94 del 08/02/2019 si procedeva ad assumere Impegno 
di Spesa per quota associativa Telepass e per utilizzo Viacard Autostrade per 
L’Italia, apportando per entrambi le Società il proprio CIG; 
 
VISTA la nota da parte di Telepass, con la quale si rende edotto il Corpo Polizia 
Locale Unione Terre di Castelli del fatto che il contratto Viacard/Telepass ha ad 
oggetto la fornitura da parte di Telepass S.p.A. del servizio di pagamento del 
pedaggio in relazione ai transiti effettuati sulla rete autostradale italiana a 
pagamento, mediante l’utilizzo dei mezzi di pagamento Viacard e Telepass dalla 
medesima Società Telepass S.p.A.; 
 
TENUTO PRESENTE perciò che la gestione finanziaria inerente a tali mezzi di 
pagamento è curata dalla Società Telepass a seguito di surrogazione con relativo 
unico flusso finanziario tale da richiedere un CIG unificato; 
 
CONSIDERATO che alla stesura dell’impegno di spesa DIM n. 94 del 08/02/2019 si 
assumeva il CIG ZD12710FE3E per la Società Telepass S.p.A. e il CIG Z9C2711340 
per la Società Autostrade per l’Italia S.p.A. e che a seguito di quanto sopra si 
rende necessario provvedere alla rettifica del CIG, attribuendo ad entrambi le 
Società il CIG ZD12710FE3E;  

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
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 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DE T E RM INA  

 
Di rettificare per le motivazioni indicate in premessa il CIG per la Società Autostrade 

per l’Italia S.p.A. assunto con  Dim  94/2019 Cap 3034/65, indicando come 
unico  CIG quello di Telepass S.p.A., ossia ZD12710FE3E. 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Patrizia Davolio 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisa Prandini 
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502 12/06/2019 Polizia Municipale 12/06/2019 

 
 

OGGETTO: RETTIFICA CIG AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER UTILIZZO VIACARD ANNO 

2019 - CIG ZD12710FE3E  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/1681 

IMPEGNO/I N°   
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