
Proposta determina dirigenziale 

n . .2eo del 29 giugno 201 5 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE D. 650 del _ _ (-t.....lll!9~L=-.:U:::.....:::G:..:.... -=.2 .=....;01:..=5 ___ _ 

OGGETTO: Servizio di notifica verbali di infrazione al CDS. Impegno spesa per costo notifica 
complementare. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che ai sensi dell ' art. 20 1 del CdS la notificazione dei verbali di violazione va effettuata a mezzo serVIZIO 
postale con Racc. AR - atti giud iziari- di cui l'Ente Poste Italiane è il Fornitore del servizio universale; 
- che il JV Settore- Polizia Municipale- è dotato per la notifica dei verbali al CDS di una affrancatrice 
postale Neopost IJ25 ; 
- che, con provvedimento prot. 3 1417/95/5 del 30/11/1995, ]' Ente Poste Jtaliane- Filiale di Enna ha 
concesso l'autorizzazione all'uso della predetta affrancatrice, previa apertura del Conto di Credito dedicato, 
nel quale devono affluire i relativi versamenti, con pagamento anticipato; 

DATO ATTO: 
- che nel caso di raccomandate in giacenza e di consegna di notifica a persona diversa dal destinatario viene 
applicata una ulteriore tari ffa il cui costo è a carico dell 'Ente ed inserito nelle spese di procedura dell 'utente; 
- che al fine del pagamento dei costi di notifica complementare ( giacenza e consegna di notifica a diversa 
da l destinatar io) è stato attivato il con to n. 30076712-00] presso l'Ente poste che prevedeva il versamento 
anticipato di una somma presunta con l'obbligo della rendicontazione; 

VISTA la nota del 08/04/20]5 pro!. al n . 8293 del 10/04/20]5 con la quale l 'Ente Poste -in concomitanza 
con l'obbli go della fatturazione elettronica- ha comunicato la chiusura del predetto conto con la restituzione 
della somma residuale e la sostituzione con il contratto n. 30076712-002 e la modifica delle condizioni 
contrattuali che prevedono il pagamento posticipato ad emissione di fattura elettronica; 

CONSIDERATO necessario, alla luce di quanto sopra, impegnare la sonuna occorrente per il pagamento 
del servi zio di notifica completare dei verbali di violazione al CdS sulla base della stima dei costi 
preced enti; 

CONSTA T ATO: 
- che la spesa di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dal D.l.vo 30/4/92 n.285 art. 208 che 
di sciplina l' utilizzo dei proventi da 'sanzioni per violazioni all e norme del codice della strada ; 
- che il mancato impegno della somma per la suddetta finalità non consente ali 'Ufficio Verbali del Corpo 
di Poli zia Municipale la regolarità della notifica dei verbali di infrazione al CDS, con conseguente danno 
patrimoniale certo e grave per l' Ente stante della mancata ri scossione dell e sanzioni amm ini strati ve; 

VISTO l'art.37 del lo Sta tuto Comuna le; 
VISTO rOrd. EE .LL. Regione Sic ili a; 

Et-o,. 3f.R 3 C (;Y{.d .2. f (6 /r S 



VJSTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IV': capo ]D - Entrate, capo 
Ila - Spese, capo IV o - Principi di gestione e controllo di g~stione . 

DATO ATTO che sull a presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell ' azione amministrativa,' ai sensi deJl'm1.147 bi s, comma ] , del D.Lgs. 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE 
Per le motivazioni di cui in premessa: 

- di impegnare la somma di € 1.000,00 al cap 469/1 Titolo], Funzione 3, Servizio ], Intervento 3, a 
copertura del contratto con Ente Poste n. 300767] 2-002 onde far fronte al pagamento delle spese di notifica 
complementare dei verbali di violazione al CdS, da utilizzare per il pagamento posticipato all' espletamento 
del servizio al momento della fatturazione da parte dell 'Ente Poste Italiane ; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell 'acquisizione 
dell 'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi de]] 'art.]5] , comma 4, d ID. Lgs. 18/81200 n.267, e 
verrà affisso alI'Albo Pretorio on-line del Comune, ai fini della generale conosc nza. 
Lì, 29 giugnoo 2015 Il Responsabile el pr dimento 

IL DIRIGENTE 

VJST A la proposta del Responsabile del procedimento; 
VJSTO lo Statuto Comunale; 

Dott .ssa Mar' Gr i 

VJSTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e fatta propria l ' istruttoria per l 'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. ] 47 bis , comma l , del 
D .Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Servizio di notifica verbali di infrazione al 
CDS. Impegno spesa per costo notifica complementare", che qui si intende integralmente riportata e 
trascri tta. 
Dalla sede comunale, addì 29 giugno 2015 

ILD 

II SETTORE RAGIONERIA 

Alfeslazione ai sensi dell 'ari. 151, , comma 4, del D.Lgs .. 18/8/2000 n. 267 

VJSTO di regolarità contabile at1estante la copel1ura finanziaria , ai sensi dell 'art. ] 5] comma 4 del 
D.Lgs. 18/8/200] n.267 . 

Nicosia, lì l~' 9 LUG, 2015 


