
Proposta determina dirigen ziale 

Il. 9z, del 10/02/2016 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. G5~ dellO/02/2016 

OGGETTO: Servizio di notifica verbali di infrazione al CDS. Liquidazione fattura 
n.8716016788/2016 per costi notifica complementare. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che ai sensi dell ' art. 201 del CdS la notificazione dei verbali di violazione va effettuata a mezzo serVIZIO 
postale con Racc. AR - atti giudiziari- di cui l 'Ente Poste Italiane è il Fornitore del servizio universale ; 
- che il IV Settore- Polizia Municipale- è dotato per la notifica dei verbali al CDS di una affrancatrice 
postale Neopost IJ25 ; 
- che, con provvedimento prot. 31417/95/5 del 30/11/1995 , l'Ente Poste ltaliane- 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 tariffa 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 
dal destinatario) è stato attivato il conto n. 300767] 2-001 presso l'Ente poste che prevedeva il versamento 
anticipato di una somma presunta con l 'obbli go de ll a rendicontazione; 
- che con nota del 08/04/2015 prot. al n. 8293 del 10/04/20 15 l 'Ente Poste -in concomitanza con l 'obbligo 
della fatturazione elettronica- ha comunicato la chiusura del predetto conto con la restituzione della somma 
residuale e la sostituzione con il contratto 11 . 300767 12-002 e la modifica delle condizioni contrattuali che 
prevedono il pagamento posticipato ad emissione di fa ttura elettronica ; 

CONSTATATO che con determina Dirigenzia le n.850 del 09/07/2015 e 1357 del 29110/2015 SI e 
provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 2.500,00 al Cap. 469.1 Titol01 , Funzione 3, Servizio 
1, Intervento 3 del bilancio per l'eserci zio in corso , a copertura del contratto con Ente Poste n. 30076712-
002 onde far fronte al pagamento delle spese di notifica complementare dei verbali di violazione al CdS, da 
utilizzare per il pagamento posticipato all ' espl etamento del servi zio al momento della fatturazione da parte 
dell 'Ente Poste Italiane relativa all 'anno in corso ; 

VISTA la fattura n . 8716016788 del 02/02/2016, prot. al n. 2564 del 03/02/2016 -reg. al n. 550/ VV .UU. in 
pari data e al n. 122 del Registro FF/2016 -creditore 4341- dell ' importo complessivo di € 55 ,06, relativa al 
predetto servizio mese di dicembre 2015 ; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento f inanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte lI /\ : capo l° - E ntrate , capo 
Il O - Spese, capo IV o - Principi di gestione e controll o di ges ti one. 



DA TO ATTO che sull a presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed all a 
correttezza dell 'azione amministrativa, ai sensi del1 ' art.147 bis, comma l , del D.Lgs. 26712000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE 
Per le motivazioni di cui in premessa 
- di liquidare la somma di € 51,06 all a SPA Poste Italiane - CF 97103880585- P.IVA 11 14601006 -
soggetto creditore 4341- quale saldo fattura n. 8716016788/2016 a copertura del conto contrattuale n. 
3007671 2-002 per costo notifi ca complementare verbali violazioni al CdS mediante bonifico 
... OMISSIS .. . ; 

- di far fronte alla superiore spesa con i fondi residuati al cap. 469.1 Missione 03 . Programma O 1. Titolo 1. 
Macroaggregato103 , Movimento 1322/2015 del bilancio per l' esercizio in corso, giuste DD n. 850/2015 e 
1357/2015 ; 

- di dare atto che sull ' impegno si è verificata una economia di spesa pari a: 
= € 197,56 di cui alla DD.n.850/20] 5 
= € 1.500,00 di cui alla D.D. n. ]357/2015 

- di dare mandato all ' Ufficio Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso al1' Albo Pretori o del 
Comune per 15 gg. , ai fini dell a generale conoscenza. 

Nicosia 10/02/2016 • 
\ \ ,II Responsabile l ~ l rocedimento 

Dott.ssa Mari I Grazia LEANZA 

lL D1RIGENTE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

I 

V1STO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttori a per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la cOlTettezza dell 'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Servizio di notifica verbali di infrazione al CDS. 
Liquidazione fattura n.871 6 16788/20 16 per costi notifica complementare, che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta . 

Nicosia 10/02/20] 6 
IL DI lG NTE 

Dott.ssa Ma ili Grazia LEANZA 

Reg. al n. '::(51 /VV .UU. del 10/02/20 16 




