
 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 231  

ORIGINALE   DATA 05/07/2022  

 

 

  

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS N. 000000900021998T E 

REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI TESORERIA   

 

 

IL RESPONSABILE 2° SETTORE  

 

 

Vista la determina del 2° settore n. 83 del 05.03.2020 con la quale si provvedeva ad impegnare la 

somma di Euro 200,00= a favore di Telepass spa e Euro 400,00 a favore di autostrade per l’Italia  

spa per far fronte ai pedaggi autostradali e le quote associative oltre al canone di servizio Telepass e 

autostrade per l’Italia. 

 

Vista la fattura elettronica di seguito indicata inviata da Telepass: 

 

Fatt. n. 000000900021998T   del 30.06.2022    relativa al canone telepass per Euro 1,26= sc- 30.07 

 

Tenuto conto che la fattura suddetta per l’imponibile pari a Euro 1,03= è pervenuta già pagata 

attraverso domiciliazione bancaria presso la nostra tesoreria che ha emesso provvisorio di spesa n. 

42 del 30.06.2022. 

 

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione della suddetta spesa a favore della Tesoreria 

regolarizzando il provvisorio di uscita 42 del 30.06.2022. 

 

Visto l’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 “Applicazione split payment”. 

 

 Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul capitolo 360/001 del Bilancio pluriennale 

2022/2024. 

 

Visto il D.L. 221/2021 che proroga lo stato di emergenza da Covid-19 a tutto il 31/03/2022; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n° 1 del 13/01/2022 ad oggetto “P.E.G. provvisorio 2022. 

Approvazione”;  

  

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva 

la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024; 



 

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il 

Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024; 

 

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo 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 

 

 

Di liquidare la fattura suddetta alla Telepass spa  per un importo complessivo di Euro 1,26=  

 

Di far fronte alla spesa suddetta con il capitolo 360/001 del bilancio pluriennale 2022/2024 con 

l’impegno 716/2020 a residuo bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

Di provvedere a regolarizzare il provvisorio di spesa n. 42 di Euro 1,03= anticipato dalla Tesoreria 

comunale e provvedere al versamento dell’iva split.  

 

Di dare atto che il CIG è ZB82C52F07. 

 

Di dare atti altresì che il Responsabile del Procedimento, quale Responsabile del Servizio 

Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Rag. Santina Locci  

 

 

 

 

 

 

  

 

 Il Responsabile 2° Settore   

    BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

    Il Responsabile 2° Settore  

          BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.  

 

 



 

L I Q U I D A Z I O N I     D I    S P E S A 

 

DATA N. DOC DESCRIZIONE CLIENTE / 

FORNITORE 

IMPEGNO IMPORTO 

30.06.2022 000000900021998T telepass spa 716/2020 1,26 

 
 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 
 


