
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 25 del 8.1.2019 

pagamento pedaggio alla società Autostrade per l’Italia spa e canone Telepass anno 
2019 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria Organi Istituzionali; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
CONSIDERATO 
che l'Istituto è titolare della carta VIACARD e di TELEPASS per il pagamento dei 
pedaggi autostradali; 
 
altresì che la Società AUTOSTRADE PER L’ITALIA spa trasmette con cadenza 
mensile le fatture di pagamento dei suddetti pedaggi, già pagati dalla BPER BANCA 
spa  Tesoriere dell'Ente; 
 
che la società TELEPASS spa trasmette con cadenza mensile le fatture di pagamento 
del canone di locazione del telepass, già pagati dalla BPER BANCA spa  Tesoriere 
dell'Ente  
 
che bisogna provvedere al rimborso delle somme anticipate dal tesoriere; 
 
CONSIDERATO 
pertanto, che si può autorizzare, sin da ora, la liquidazione ed il pagamento, alle 
rispettive scadenze, delle fatture che pervengono all'Istituto sia da parte della Società 
AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA per il pagamento dei pedaggi, sia da parte di 
TELEPASS spa per il pagamento del noleggio del telepass; 
 

D I S P O N E 
 
1) impegnare, liquidare e pagare, alle rispettive scadenze, a favore della Società 
AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA con quietanza della BPER BANCA spa  Tesoriere 
dell'Ente gli importi delle fatture emesse per pedaggi autostradali; 
 
2) impegnare, liquidare e pagare, alle rispettive scadenze, a favore della Società 
TELEPASS spa con quietanza della BPER BANCA spa  Tesoriere dell'Ente gli importi 
delle fatture emesse per il canone di locazione del Telepass; 
 
3) di imputare la relativa spesa mensile sugli appositi articoli del Bilancio per l'anno 
2019; 
 
4) di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria perché provveda a quanto di sua 
competenza; 



 
5) di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 


