
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice A1013C 
D.D. 4 ottobre 2021, n. 546 
presa d'atto della gestione finanziaria inerente i mezzi di pagamento dei debiti fatturati da  
Società convenzionate, per i parcheggi, a favore di  Telepass S.p.A , titolare dei dispositivi 
Telepass e Viacard (contratto n. 995093170 del 12/4/1996). 
 

 

ATTO DD 546/A1013C/2021 DEL 04/10/2021 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1013C - Coordinamento e gestione servizi generali operativi 
 
 
OGGETTO:  

 
presa d’atto della gestione finanziaria inerente i mezzi di pagamento dei debiti 
fatturati da Società convenzionate, per i parcheggi, a favore di Telepass S.p.A , 
titolare dei dispositivi Telepass e Viacard (contratto n. 995093170 del 12/4/1996). 
 

Premesso che, 
 
l’Amministrazione Regionale, in esecuzione della D.G.R. n. 2-3151 del 14.11.1995, con lettera 
commerciale prot. n. 2770 del 12.4.1996, ha stipulato un contratto con la società Autostrade S.p.A 
(attualmente Autostrade per l’Italia S.p.A), per il pagamento dei pedaggi autostradali delle 
autovetture regionali mediante la tessera Viacard e il dispositivo Telepass e che lo stesso dispositivo 
consente il pagamento della sosta nei parcheggi convenzionati con la stessa Società Telepass S.p.a.; 
 
considerato che, 
 
con successiva determinazione n. 28 del 20.01.2009, l’Amministrazione Regionale ha preso atto del 
conferimento da parte di Autostrade per l’Italia S.p.A del proprio ramo d’azienda a Telepass S.p.A. 
relativo alla gestione dei pagamenti differiti delle tessere Viacard e degli apparati Telepass a far data 
dal 06.10.2008; 
 
i costi della sosta nei parcheggi convenzionati vengono addebitati all’Amministrazione regionale, 
dalle diverse società, attraverso l’invio delle fatture elettroniche intestate alle società sotto elencate, 
per le quali il conto “dedicato” è intestato Telepass S.p.A, titolare dei dispositivi di pagamento 
(codice IBAN IT15G030628871000000002967); 
 
• PARCHEGGI ITALIA S.p.A (viale Stazione 7 – 39100 Bolzano) P. IVA - 01301350219 
• SAGAT S.p.A – Aeroporto di Torino ( Strada San Maurizio, 12 – 10072 Torino) P.IVA - 

00505180018 
• APCOA PARKING ITALIA S.p.A ( Via R. Zamellini, 15 – 46100 Mantova) P.IVA - 

01578450205 
• ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A S.p.A (Aeroporto Milano-Linate – 20054 Segrate- Milano) 

P.IVA – 00826040156; 



 

 
richiamata la D.D. n. 527/A1013B del 17/11/2020 con la quale il settore Coordinamento e gestione 
servizi generali operativi ha impegnato risorse sul capitolo 132750 - annualità 2021 e 2022 per la 
liquidazione delle fatture emesse da Autostrade per l’Italia S.p.A e Telepass S.p.A, per canoni, 
pedaggi autostradali e parcheggi; 
 
considerato che, 
 
a favore di Telepass S.p.A (cod. ben. 99889) è stata impegnata la somma di euro 6.000,00 sul 
capitolo 132750 “Spese per acquisto o noleggio di mezzi di trasporto compreso l’utilizzo dei mezzi 
pubblici urbani, le assicurazioni, gli oneri di circolazione e l’eventuale noleggio – Utenze e canoni “ 
 
che la somma impegnata di euro 6.000,00 (o.f.i) è stata ripartita in euro 3.000,00 (o.f.i) annualità 
2021 ed ulteriori euro 3.000,00 (o.f.i) per l’annualità 2022 (impegni n. 2418/2021 e 851/2022) che 
gli stessi, risultano sufficienti a garantire il pagamento delle fatture di addebito, per i parcheggi a 
pagamento, gestiti dalle società convenzionate con Telepass; 
 
preso atto della regolarità contributiva delle stesse società, attestata dai DURC on line; 
 
attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge n. 241 del 7/8/1990 "Nuove norme su procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione; 

• D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• D.Lgs n. 118/2011. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42"; '' D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

• Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s..m.i.; 

• D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
Pag 3 di 10 trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

• Legge 136/2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia 

• Legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

• Legge 217/2010 " Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000"; 



 

• DGR n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017; 

• DGR n. 1-3082 del 16/04/2021 recante "approvazione del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte 

• Legge regionale n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

• DGR n. 1-3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021 n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023" Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'artico 10, comma 2 del D.Lgs 118/2011 s.m.i; 

 
determina 

- di prendere atto che i costi della sosta nei parcheggi convenzionati vengono addebitati 
all’Amministrazione regionale, dalle diverse società sotto elencate, attraverso l’invio di fatture 
elettroniche intestate alle stesse, per le quali il conto “dedicato” è corrispondente al conto di 
Telepass S.p.A, titolare dei dispositivi di pagamento (codice IBAN 
IT15G030628871000000002967); 
 
• PARCHEGGI ITALIA S.p.A (viale Stazione 7 – 39100 Bolzano) P. IVA - 01301350219 
• SAGAT S.p.A – Aeroporto di Torino ( Strada San Maurizio, 12 – 10072 Torino) P.IVA - 

00505180018 
• APCOA PARKING ITALIA S.p.A ( Via R. Zamellini, 15 – 46100 Mantova) P.IVA - 

01578450205 
• ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A S.p.A (Aeroporto Milano-Linate – 20054 Segrate- Milano) 

P.IV-A - 00826040156 
 
- di utilizzare, per la liquidazione delle fatture emesse dalle società convenzionate che gestiscono i 
parcheggi, gli impegni assunti dal settore Coordinamento e gestione servizi generali operativi con 
D.D. n. 527/A1013B del 17/11/2020 a favore di Telepass S.p.A, (impegni n. 2418/2021 e 851/2022 
- capitolo 132750) 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Guido Odicino 

 
 
 


