
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;

Visto l’art.1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato dall’art.1 comma 130,
della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019);

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il  Nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni; 

Richiamati 
 gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;
 il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257 del

21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;
 la  deliberazione  n.  1  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  19  dicembre  2017,  di

approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;

Vista la richiesta del Comune di Perugia e nello specifico dell’Ufficio Permessi, prot.n. 69916
del 20.03,2019, con la quale viene richiesto il pagamento per il rinnovo del permesso di
accesso alla zona a traffico limitato, ZTL, per l’anno 2019;

Valutata la richiesta dell’l’Ufficio Permessi in parola, con la quale dichiara, tra l’altro, che non
procederà alla emissione della fattura elettronica in considerazione della dismissione dei
Telepass, precedentemente soggetti a fatturazione e che pertanto chiede il pagamento a
mezzo di bonifico bancario;

Considerato che l’importo dovuto, per tale rinnovo è pari ad € 40,00, IVA esente, per l’anno
2019;

 
Preso  atto  che  per  l’affidamento  del  servizio  oggetto  del  presente  decreto,  il  codice

identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente:
Z1E27F4925

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie del suddetto costo di € 40,00 alla voce COAN
A.C. 06.01.01 “Imposte e tasse” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo
2019,

 
DECRETA

1. di autorizzare il rinnovo del permesso di accesso alla zona a traffico limitato, ZTL, al
Comune di Perugia – Ufficio Permessi – via Ascanio della Cornia, 1/a, 06124 Perugia,
Partita IVA  00218180545, per l’importo annuale di € 40,00, sia per l’anno 2019 che per i
successivi cinque anni (dal 2020 al 2024 compreso) – CIG Z1E27F4925;

2. di imputare il costo di cui al punto precedente di € 40,00, IVA esente, alla voce COAN
A.C. 06.01.01. “Imposte e tasse”,  del  Bilancio unico di  previsione autorizzatorio di
Ateneo 2019,  mentre l’imputazione del  relativo costo per  gli  anni  successivi,  sarà
subordinata alla verifica della disponibilità di bilancio dei relativi bilanci di previsione;

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4              AREA PATRIMONIO
06123 Perugia – Italia             SERVIZIO ACQUISTI E MANUTENZIONI 
www.unistrapg.it 

http://www.unistrapg.it/




3. di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della
legge  190/2012  nella  Sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  istituzionale
dell’Università  e,  altresì,  di  pubblicare  il  contenuto  e  gli  estremi  del  presente
provvedimento  sul  sito  istituzionale  dell’Università  nella  Sezione  “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 23 nonché dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n.
33.

LA DELEGATA 
  DEL DIRETTORE GENERALE
    Dott.ssa Rosella Vinerba

         RESPONSABILE AREA PATRIMONIO

FG/mr
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