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Determina dell'Amministratore Unico n° 21 del 30/11/2017
Numero di registro generale delle determine 24 del 30/11/2017
Oggetto: pagamento nr. 6 bollettini postali intestati alla Camera di Commercio di Agrigento
per il rilascio di nr. 6 carte tachigrafiche.
Premesso che:
-

-

-

La normativa vigente obbliga il montaggio e l'utilizzo del cronotachigrafo per i seguenti veicoli,
che circolano sul territorio nazionale e della comunità europea CE, perché si vuole effettuare il
controllo sull'attività di guida dei conducenti onde evitare che la loro stanchezza e la non
concentrazione possa comportare incidenti stradali.
L'installazione e l'utilizzo del cronotachigrafo sono disposizioni legislative Europee
2135/1998/CE ed il Regolamento 3820/85/CE sui tempi di guida e 3821/85/CE sull'obbligo del
possesso del crono, così come abrogato il 3820/85/CEE e modificato il 3821/85/CE dal
regolamento 561/2006/CE recepito con D.M. 20/06/2007 dall'Italia, e dagli art.174, 178 e 179
del Codice della Strada.
La SRR ATO 4 AG EST con protocollo d'intesa prot. n. 208 del 16/1 1/2017 ha distaccato presso
questa Società il personale che opera presso il cantiere di Licata, fra cui 5 autisti che
utilizzeranno i veicoli con montato il cronotachigrafo;
Per l'emissione di una carta tachigrafica per ogni autista è necessario un versamento di €37,00 a
favore della Camera di Commercio di Agrigento sul C/C 00273920;
Anche la società ha l'obbligo di possedere una carta tachigrafica;

Visti
- Nr. 6 bollettini postali già predisposti di € 37,00 ciascuno per l'emissione di altrettante carte
tachigrafiche;
Per quanto sopra
DETERMINA

di procedere al pagamento di nr. 6 bollettini postali intestati alla Camera di Commercio di
Agrigento per il rilascio di nr. 6 carte tachigrafiche per un costo complessivo di € 231,00;
di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio della società per la durata di 15
giorni;
di dare atto che la spesa di che trattasi, obbligatoria al fine del regolare espletamento dei
servizi, sarà coperta con fondi della Società.
L'Amministratore Unico
ne. Eleonora Al

