
 

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 129/2022

Acquisto del contrassegno destinato agli Enti pubblici per l’accesso alle ZTL di Roma Capitale per
le auto di servizio  Fiat Tipo,  targata FS500LL e Toyota Yaris,  targata FV 119 SV- Impegno e
liquidazione – capitolo 11344

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto
lo  Statuto  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale  dell’Appennino  Centrale  approvato  con  D.M.  26
febbraio 2018, n. 52;

il  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale
dell’Appennino Centrale approvato con D.M. 1° febbraio 2021, n. 53;

il  Bilancio  di  previsione  dell’anno  2022  adottato  con  deliberazione  della  Conferenza
Istituzionale Permanente n. 25 del 28 ottobre 2021;
Dato atto 
che ai sensi art. 63, commi 5 e 6 del citato decreto legislativo 152/2006, la Conferenza Istituzionale
Permanente, organo di vertice dell'Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, è composta da: 

- i Ministri (o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati): 
• della Transizione ecologica, che presiede la conferenza; 
• delle Infrastrutture e dei trasporti; 
• delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza; 
- il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
-  i  Presidenti  delle  Regioni  Abruzzo,  Emilia-Romagna,  Lazio,  Marche,  Molise,  Toscana,
Umbria;

 

Considerato

che aderendo alla convenzione di CONSIP S.p.A denominata Veicoli in noleggio 13 (Lotto 2 Vetture
intermedie), l’Autorità ha concluso i contratto  di noleggio a lungo termine senza conducente (48
mesi) delle vetture seguenti:

• Fiat Tipo 1,6 Mjt – 120 CV– Easy SW My 18,  targata FS500LL;
• Toyota Yaris 1.5 Hibrid Cool, targata FV 119 SV;

che per il pieno adempimento dei compiti assegnati e la cura dei rapporti con la pluralità di istituzioni
pubbliche e organismi privati coinvolti a diverso titolo nell’azione di difesa del suolo, tutela delle
acque e gestione delle risorse idriche con i quali l’Ente si correla è necessario avere accesso con
l’auto di servizio alle aree a traffico limitato (ZTL) di Roma Capitale;

che, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione capitolina sul proprio sito istituzionale: 



- i titolari di permesso ZTL con scadenza originariamente fissata nel periodo 31.1.2020 - 31.3.2022,
successivamente  prorogata  fino  al  29.6.2022  per  effetto  della  Legge  n.  159/2020,  che  hanno
mantenuto gli  stessi requisiti che hanno determinato il  rilascio del proprio contrassegno, possono
rinnovarlo utilizzando il servizio dell'Agenzia RSM con procedura semplificata; 

- la scadenza del nuovo permesso potrà variare da 3 a 12 mesi e sarà calcolata mediante un algoritmo
applicato sulle 3 cifre della targa. L'importo del permesso sarà proporzionale rispetto alla validità del
contrassegno, calcolato sulla base del relativo costo annuale;

Preso atto
che il costo e la durata dei permessi da rinnovate relativi ai veicoli dell’Ente, una volta portata a
termine la procedura anzidetta, sono risultati essere i seguenti:

Accertato
che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 11344 del  Bilancio di previsione 2022 e del bilancio
pluriennale è congrua per  accogliere  la spesa di  euro 2.081.66 per l’acquisto dei  contrassegni  indicati  in
tabella;

D E C R E T A 
per i motivi indicati in premessa, 
1) di acquistare da Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti – Ufficio Permessi Centro
Storico i contrassegni ZTL per Enti pubblici al costo e con durata di seguito indicati:

2) di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di  euro 2.081.66 con imputazione
al capitolo 11344 del Bilancio di previsione 2022 che ne ha la capienza.

   Roma

  

Visto
Il dirigente
dott.ssa Letizia Oddi

Il Segretario generale
 (Erasmo D’Angelis)
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