
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 
 

Dsdsd 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE n. 274 del 26 ottobre 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Oggetto:  Adesione alla Convenzione Intercent-ER “Abbonamenti annuali 

agevolati TPER 2021-2022” (CIG: 890905833D), prorogata sino al 

31/10/2023, relativa alla fornitura di abbonamenti filoviari agevolati 

TPER annualità 2022/2023. CIG derivato: ZA0381A74F 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., che detta le norme relative alla regolazione del 

servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

costituendo l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di 

seguito denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito 

territoriale regionale;  

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 

14 maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del 

macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito 

n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla 

piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato 

con propria determinazione n. 198 del 26 luglio 2022; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto 

alla Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 

109 del 20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione 

del Bilancio di Previsione 2022-2024 e successive variazioni e del Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2022-2024; 

- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 45 

del 25 febbraio 2022, “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte 

Obiettivi”; 

 

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; 

 

richiamate: 

- la propria determinazione n. 227 del 2 novembre 2021 con la quale si procedeva 

all’adesione alla nuova convenzione Intercent-ER “Abbonamenti annuali agevolati 

TPER 2021-2022”, relativa alla fornitura di abbonamenti filoviari agevolati, per il 

periodo dall’1/11/2021 al 31/10/2022, di n. 18 abbonamenti sottoscritti a tariffa 

agevolata per l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico urbano della città di 

Bologna, fornitore contraente TPER, Azienda Trasporto Passeggeri Emilia 

Romagna – con sede a Bologna – Via di Saliceto, 3 - P. IVA e Cod. Fisc: 

03182161202; 

- la determinazione di Intercent-ER n. 528 del 30/09/2022 di proroga della suddetta 

convenzione stipulata con la società Tper S.p.A. del 14/10/2021 (CIG 



 

890905833D) di un ulteriore anno con scadenza al 31/10/2023: per Atersir è 

prevista la fornitura di n. 25 abbonamenti filoviari agevolati per il bacino di 

Bologna, per il periodo dall’1/11/2022 al 31/10/2023; 

 

richiamato inoltre l'articolo 74, comma 1, lettera e), del DPR 633/72, che stabilisce che 

l'imposta per la vendita al pubblico, da parte dei rivenditori autorizzati, di documenti di 

viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai 

parcheggi veicolari, è dovuta dall'esercente (Iva assolta alla fonte) […]; 

 

vista la comunicazione pervenuta da TPER per l’avvio della procedura di rinnovo degli 

abbonamenti di cui trattasi, per il periodo dall’1/11/2022 al 31/10/2023, in forza della 

convenzione Intercent-ER suindicata; 

 

ritenuto di procedere all’acquisto di n. 25 abbonamenti per il periodo dall’1/11/2022 al 

31/10/2023, per un importo pari a € 185,00 cadauno, provvedendo ad impegnare la spesa 

corrispondente, pari a € 4.625,00, IVA assolta alla fonte, a favore della Società TPER, 

Azienda Trasporto Passeggeri Emilia Romagna – con sede a Bologna – Via di Saliceto, 3 - 

P. IVA e Cod. Fisc: 03182161202; 

 

considerato che gli abbonamenti sopra indicati verranno messi a disposizione dei 

dipendenti di Atersir che potranno sottoscriverli in numero max di 1 con conseguente 

ritenuta in busta paga di € 61,67 annui, sulla base delle disposizioni del Piano degli 

spostamenti casa – lavoro (mobilità sostenibile), approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 48/2014 che prevede, in considerazione dell’alto “tasso di pendolarismo” dei 

dipendenti dell’Agenzia, anche misure economiche volte ad incentivare l’utilizzo del 

mezzo pubblico (treno e/o bus) e la mobilità collettiva (carpooling); 

 

verificata la regolarità contributiva della società Tper S.p.A, come risulta dal DURC – 

Documento unico di regolarità contributiva, prot. INPS_35017050 del 12/10/2022 con 

scadenza validità 09/02/2023;  

 

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; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di procedere, in considerazione della proroga della convenzione Intercent-ER 

“Abbonamento annuali agevolati TPER 2021-2022”, per il periodo dall’1/11/2022 al 

31/10/2023, all’acquisto di n. 25 abbonamenti sottoscritti a tariffa agevolata per 

l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico urbano della città di Bologna, per una spesa 

totale pari € 4.625,00, IVA assolta alla fonte; 

 



 

2. di impegnare a favore della ditta TPER, Azienda Trasporto Passeggeri Emilia 

Romagna – con sede a Bologna – Via di Saliceto, 3 - P. IVA e Cod. Fisc: 

03182161202 la somma di € 4.625,00, al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103094/00 “Abbonamenti treno e autobus” 

dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022 – 2024, che reca la 

necessaria disponibilità – CIG derivato ZA0381A74F; 

 

3. di dare atto che alla liquidazione della somma sopra indicata si provvederà su 

presentazione di fattura elettronica da parte della Società TPER, Azienda Trasporto 

Passeggeri Emilia Romagna – con sede a Bologna – Via di Saliceto, 3 - P. IVA e Cod. 

Fisc: 03182161202, previo riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza 

della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, 

ai sensi dell’art. 184 del TUEL; 

 

4. di mettere gli abbonamenti sopra indicati a disposizione dei dipendenti che potranno 

sottoscriverli in numero max di 1 con conseguente ritenuta in busta paga di € 61,67 

annui; 

 

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

conseguenti. 

 

           Il Dirigente 

                                                                                                  Area Amministrazione e  

                                                                                                Supporto alla Regolazione  

                                                                                                   Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 274 del 26 ottobre 2022 

 

 

Oggetto: Adesione alla Convenzione Intercent-ER “Abbonamenti annuali 

agevolati TPER 2021-2022” (CIG: 890905833D), prorogata sino al 

31/10/2023, relativa alla fornitura di abbonamenti filoviari agevolati 

TPER annualità 2022/2023. CIG derivato: ZA0381A74F 

 

 

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. 384/2022 del 26 ottobre 2022 per € 4.625,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103094/00 “Abbonamenti treno e 

autobus” dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022 – 2024 a favore di 

TPER. 

 

 

           Il Dirigente 

Area Amministrazione e  

Supporto alla Regolazione  

            Dott.ssa Elena Azzaroli 

      (documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 26 ottobre 2022 


