
Proposta determina dirigemiale 

n.~'f8 del 07/06/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

IV SETTORE 


Polizia Municipale 


DETERMINA DIRIGENZIALE n.~a del 07/06/2016 

OGGETTO: Servizio di notifica verbali di infrazione al CDS. Liquidazione fattura 
n.8716140350 per costi notifica complementare. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- che ai sensi dell 'art. 20 l 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 I taliane- Filiale di Enna ha 

concesso l'autorizzazione ali '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. 30076712-001 presso l'Ente poste che prevedeva il versamento 
anticipato di una somma presunta con l'obbligo della rendicontazione; 
- che con nota del 08/04/2015 prot. al n. 8293 del 10/04/2015 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 n. 30076712-002 e la modifica delle condizioni contrattuali che 
prevedono il pagamento posticipato ad emissione di fattura elettronica; 

CONSTATATO che con D.D. n. 484 del 04/03/2016 si è proceduto per l'impegno di spesa, nel rispetto 
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs 
23 giugno n.1l8 e successive modificazioni, della somma di € 1.100,00 imputandola all'esercizio 2016, 
secondo quanto segue: 

Capitolo/ 
Anicolo 

Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV Impono 

469/ 1 
852/2016 

Utili zzo 
proventi da 
sanzioni per 
prestazioni 
servizi 42 8 

03 01 I 103 CP 1.1 00,00 

PRESO ATTO che Poste Italiane S.p.a. in data 06/06/2016 prot a. n.14388 trasmetteva la fattura n. 
8716140350 del 03/06/2016 -reg. al n. 2893NVUU . in data 06/06/2016 e al n. 685 del Registro FF/2016, 
per un importo complessivo di € 50,14 relativa al predetto servizio mese di aprile 2016, quale rimborso per il 
servizio notifica, esente IVA ; 



RITENUTO dover provvedere in merito al relativo pagamento, stante l'obbligo contrattuale; 

VISTO il comma I, dell'art .163 del D.lgs.267/00 e il p.8 dell' Allegato 4/2 al D.Lgs.118/20 Il , come 
modificato dal D.Lgs.126/20 14, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria); 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LOS. 267/2000, parte II capo I -Entrate, capo II 
Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.6 bis della L.n.24111990 e dell ' art.! comma 9 lett.e) della 
L.r.190120 12 , non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile 
del Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147 bis 
I comma 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 da parte del Responsabile del servizio; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. 

PROPONE DI DETERMINARE 

-di dare atto che il IV Settore- Polizia Municipale, per la notifica dei verbali al CDS si avvale del servizio 
postale di Racc.A.R., di cui l'Ente Poste Italiane è unico fornitore, a mezzo di una affrancatrice postale 
Neopost IJ25; 

-di accertare la regolarità della prestazione resa nel mese di aprile 2016; 

-di dare atto che la complessiva spesa di € 50,14 è imputata a carico del predisponendo bilancio per 
l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con D.D. del IV Settore n. 484 del 04/03/2016 come segue: 

Capitolo/ 
Articolo 

Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CPIFPV Importo 

469/1 
852/20 I 6 

Utilizzo 
prov enti da 
sanzioni per 
prestazioni 
servizi 428 

03 01 I 103 CP 50, 14 

-di liquidare la somma di € 50,14 alla SPA Poste Italiane - CF 97103880585- P.IVA 1114601006, quale 
saldo fattura n. 8716140350 del 03/06/2016 assunta al protocollo dell'Ente in data 06/06/2016 prot a. 
n.14388 a copertura del conto contrattuale n. 30076712-001 per costo notifica complementare verbali 
violazioni al CdS mediante bonifico IBAN ... OMISSIS... ; 

-di dare atto: 
-che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma l , dell'art.163 del D.lgs.267/00 e il p.8 

dell' Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 , come modificato dal D.Lgs.126/20 14; 
-che la spesa discende da un obbligo contrattale regolarmente assunto; 
-che la suddetta fattura è relativa al servizio regolarmente espletato; 
-che la stessa va liquidata entro i termini di legge, onde evitare danno grave e certo all'Ente per il maturare 
di interessi; 

- di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all 'art .147 bis I 
comma 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 da parte del Responsabile del Servizio; 

http:l'art.37


-di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G . e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del 
O.L.J/7/2009 n.78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.l02. 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicata all' Albo Pretorio on
line del Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 07/06/2016 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l' Ordinamento EE.LL.; 


PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 


ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'art. 147 bis I comma 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 preclusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA 

la determinazione avente ad oggetto "Servizio di notifica verbali di infrazione al COSo Liquidazione fattura 
n.8716140350/2016 per costi notifica complementare, che qui si intende integralmente riportata e non 
trascritta . 

Nicosia 07/06/2016 

Dott.ssa Mari razia LEAN ZA 

Reg. al n. eJ.R.di NVUU. del 07/06/2016 


