Determina n. 44
Oggetto: Convenzione con Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per Uffici in Roma
– Rimborsi oneri anno 2014 – Impegno di spesa
Premesso che
-

-

-

-

-

la Convenzione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM)
stipulata in data 23 settembre 2013 prevedeva, tra l’altro, la messa a disposizione a favore
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) di alcuni locali, delle inerenti dotazioni
d’ufficio e dei relativi servizi;
l’art. 4 del citato atto dispone che “L’ART si impegna a corrispondere ad AGCM, con
cadenza trimestrale, il rimborso degli oneri sostenuti dall’AGCM in relazione alle dotazioni
ed ai servizi (omissis). L’ammontare dei rimborsi sarà determinato, a consuntivo, sulla base
di costi direttamente sostenuti dall’AGCM in relazione all’esecuzione della presente
Convenzione”.
con nota n. 50421 del 05/08/2015 (ns. prot. 4166 dell’11/08/2015) l’AGCM ha provveduto
alla quantificazione delle spese per il periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2014, data in cui
è avvenuto il rilascio da parte dell’ART dei locali situati in P.zza Verdi n. 6 in Roma presso
la sede dell’AGCM, per una spesa complessiva ammontante ad € 56.340,00;
l’art. 10 bis comma 1 del vigente Regolamento dell‘Autorità concernente la disciplina
contabile prevede che le spese di importo superiore ad € 10.000 siano preventivamente
approvate dal Consiglio e disposte con determina del Segretario generale;
con decisione del 10 settembre 2015 il Consiglio dell’ART ha autorizzato l’iscrizione
dell’impegno di spesa per provvedere al rimborso a favore di AGCM sul Cap. 403 “Spese
per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma” del bilancio di previsione 2015, che
presenta la dovuta disponibilità, provvedendo conseguentemente al rimborso a favore
dell’AGCM degli oneri dalla stessa sostenuti;

Tutto ciò premesso, i Sottoscritti
-

-

impegnano l’importo complessivo di € 56.340,00 a valere sul titolo I, Cat II Capitolo 403
del Bilancio di Previsione 2015 “Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e
Roma” a favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, piazza Verdi 6/a –
00198 Roma - C.F: 97076950589
autorizzano il pagamento della somma di cui sopra a favore dell’AGCM.
Torino, 11/09/2015
Il Dirigente
Vincenzo Accardo

Il Segretario Generale
Assunta Luisa Perrotti
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