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COMUNE DI NICOSIA 

IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE-

DETERMINA DIRIGENZIALE D. ~ R L del 

OGGETTO: Servizio di notifi ca verbali di infrazione al CDS. Impegno spesa per costo notifica 
complementare. Anno 2016-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
- che ai sensi dell ' art. 201 del CdS la notificazione dei verbali di violazione va effettuata a mezzo servi zio 
postale con Racc. AR - atti giudiziari - di cui l'Ente Poste Itali ane è il Fornitore del servizio universa le; 
- che il IV Settore- Polizia Muni cipa le- è dotato per la notifica dei verbali al CDS di una affrancatrice 
postale Neopost IJ25 ; 
- che, con provvedimento prot. 314 17/95/5 del 30/ 11 /1 995, [' Ente Poste Italiane- Filiale di Enna ha 
concesso l' autorizzazione all ' uso dell a predetta affran catri ce, previa apertura del Conto di Credito dedi ca to , 
nel quale devono affluire i re lati vi 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 ca ri co dell ' Ente ed inserito nelle spese di procedura dell ' utente; 
- che al fine del pagamento dei costi di notifi ca complementare ( giacenza e consegna di notifica a diversa 
dal destinatario) è stato atti vato il conto n. 3007671 2-00 l presso l'Ente poste che prevedeva il versamento 
anticipato di una somma presunta con l'o bbli go dell a rendi contazione; 

VISTA la nota del 08/04/201 5 pro t. al n. 8293 de l 10/04/201 5 con la quale l 'Ente Poste -in concomitanza 
con l' obbli go della fatturazione elett roni ca- ha comuni cato la chiusura del predetto conto con la restituzione 
della somma residuale e la sostituzione con il contratto n. 300767] 2-002 e la modifica delle condiz ioni 
contrattua li che prevedono il pagamento mens il e ad emi ss ione di fattura elettronica ; 

CONSIDERATO necessario, all a luce di quanto sopra, impegnare la somma occorrente per il pagamento 
del servi zio di notifica completare de i verbali di v io lazione al CdS sulla base dell a stima dei costi precedenti 
onde provvedere nei termini al pagamento dell e fa tture con cadenza mensile per l'anno 20] 6; 

VISTO il vigente Ordinamento F inanziario e Contabil e, D . Lgs. 267/2000, parte Il A: capo l ° - Entrate, capo 
HO - Spese, capo IV o 

- Principi di gestione e controllo di gestione . 

VISTO il comma l dell ' art.1 63 del D .Lgs 267/00 e il p.8 dell 'Allegato 4/2 al D .Lgs 18/2011 come 
modificato dal D .Lgs 126/201 4 concernete la contabilità fin anziaria (eserci zio provvisorio e gestione 
provvi soria) ; 

CONSTATATO: 
- che la spesa di che trattas i ri entra nell a fa tti specie prev ista dal D .l.vo 30/4/92 n.285 art. 208 che di sciplina 
l ' utili zzo dei proventi da sanzioni per violaz ioni a ll e norme de l codice deJJa strada; 
- che ad oggi non ri sul ta adottato lo strumento fìn anziari o per l' anno in corso il cui termine ultimo è stato 
differito al 31/03/20] 6 con Decreto Mini steri ale e pertanto l' Ente opera in regime di eserci zio provvi so ri o ai 
sensi de ll 'a rt. 163 c. 3 de l D.Lgs 267/2000 
- che il mancato paga mento de ll e fa tture determina l'interruzione del servizio notifi ca con danno 
patrim onia le certo e grave per l' Ente per l' imposs ibi lità alln noti tìca dei ve rba li ; 



- che trattandosi di spesa continuat iva la spesa non è fraz ionabile; 
- che, per quanto sopra e a garanzia dell 'Ente e dell a funzionalità del serviz io, necessita procedere in 
deroga al ri spetto dei dodicesimi ; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell ' art. 6 bis dell a L.n. 24 1/ 1990 e dell ' art. 1 comma 9 lett. e) dell a L. n . 
190/20 l , non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Res ponsabile del 
Servizio e de l Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell ' art.l47 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il controll o preventivo di 
regolarità ammini strativa e contabile è assicurato, nell a fase preventiva dell a forma zione dell ' atto, da ogni 
Responsabile di servi zio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l ' art.37 del v igente Statuto Comunale 
VISTO l' Ord . EE. LL. R egione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- utili zzare per l ' anno 20 16 il servizio notifiche di cui in oggetto; 

- di procedere per l ' impegno di spesa, nel rispetto dell e modalità previste dal prinCIpIO app licato dell a 
contabi lità finanziaria di cui all 'all egato n. 4.2 del D .Lgs 23 giugno n . 118 e successive modificazioni , dell a 
somma di € 1.100,00, in considerazione dell 'esigibilità dell a m edesima imputando la a ll ' esercizio in cui 
l ' obbligazione viene a scadenza secondo quanto segue: 

cap. mov. descrizione missione programma titolo macroaggregato CP importo 
FPV 

469/1 utili zzo proventi da 03 01 1 103 CP 1.100,00 

~5L\ A b sanZJOI1l per 
prestazioni serVlZJ-
428-

- di dare a tto c he il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l ' anno 2016 p er i Comuni 
dell a Si c i I ia è stato differito a l 31/03/20 16; 

- di dare atto. peJ1anto , che l ' Ente si trova in esercizio provvi sorio ai sensi del comma l del]' art.l63 del 
D .Lgs 267/00 e del principio contabil e " Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/2011 come modificato dal D .Lgs 
126/2014 e che la spesa non è frazionabile e di fferibil e in quanto trattas i di spesa a cara tt ere continuativo 
necessaria a garanti re il m antenimento del servi zio essenziale di notifica dei verbali al Cd S ; 

- di provvedere all a liquidazione dell e singole fatture con successivo e separato provvedimento ; 

- di dare atto che oltre a quanto indicato nel di spositivo della presente determina non vi sono altri oneri 
rifless i diret ti e/o indiretti suJJ a situazione econonlica-finanz iaria o sul patrinl0nio del Conlune ai sensi 
dell ' art. 49 del Tuel - D. Lgs 267/00 come modificato dall ' art. 3 del DL 10/10/20 12 n.174 

-di accertare a i fini de l controll o preventivo di regolarità amministrati va- contabil e di cui a li ' art.l 47 bis, 
comma l del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine all a regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azione ammini strativa, il cui parere favorevo le è reso unitamente alla 
sottosc ri zione del presente provved imento 

-di accertare che i pagam enti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con g l i s tanziamenti 
indicati nel bi lancio preventi vo PEG e con i vi ncoli di finan za pubblica ai sensi del l" art. 9 del DL 117/2009 
n . 78 convertito nell a L. 3/8/2009 n . 102 



-di dare atto che, ai sensi dell ' art. 6 bi s deJJ a L.n . 24 1/1 990 e dell'art. l comma 9 letto e) della L. n . 190/2 01 , 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenzial e, nei confronti del Responsabile del Servizio 
e del Responsabile del Procedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l' apposizione del visto di copertura 
finanziaria e verrà affisso all ' Albo Pretori o Comunale per 15 giorni ai fini dell generale conoscenza. 

Nicosia 23 febbraio 2016 , 
I 

Il Responsabile " Procedimento 
Dott.ssa MariiJi razia LEANZA 

IL DIRIGENTE 
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento ; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e fatta propria l ' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità ammini strati va- contabile ai sensi dell ' art.l47 bis , comma l , del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento nonché l ' insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della 
pratica; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina ad oggetto " Serv izio di notifica verbali di infrazione al CDS. Impegno 
spesa per costo notifica complementare. Anno 2016-" che qui si intende integralmente riportata e trascritta . 

Nicosia 23 febbraio 2016 

ILDIRI ENTE 
Dott.ssa Mari Grazia LEANZA 

...••.................•..•...............•......................................................................•..•.•............ ....•..........•••...................................................................•....•.......•..•.••...•.•.............•....• 
2° SETTORE 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura tìnanziaria, ai sensi d~ l 'art. 51 comma 4 del D.Lgs 

18/?8/~000 n',267 - 9 NAR. 2016 / 
. NICOSIa, addl ......... ::.......... .... ..... .... IL DIRI 

.................•.............................. .................. ............................. . 


