
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

N. 7 DEL  24 MARZO 2014 
OGGETTO: 

ESTINZIONE CONTI CORRENTI POSTALI NR. 101143083 E NR. 1013823065: 
LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE. -CIG. N. Z17076D93E- 

 
L’anno duemila quattordici addì  ventiquattro del mese di marzo nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Considerato che con determina n. 13/2011 il servizio scrivente ha aderito al sistema di 
notificazione di Poste Italiane denominato "Nuovo servizio Integrato modulare Notifiche", 
attraverso il quale, oltre all'espletamento del servizio di notifica, la stessa società ha messo a 
disposizione dell'Ente il software di gestione delle sanzioni amministrative prodotto dalla ditta 
Sapignoli, e di conseguenza l'attivazione di numero due conti correnti postali sui quali far 
accreditare gli importi relativi alle sanzioni amministrative; 

Tenuto conto che, con determina n. 16/2012 avente ad oggetto "Adesione al nuovo servizio 
integrato modulare notifiche di Poste Italiane - Estensione del servizio", a firma del Responsabile 
del Servizio è stato incrementato il servizio di notifica delle sanzioni amministrative ai proprietari di 
veicoli immatricolati all'estero e l'emissione delle ingiunzioni fiscali (pre-ruolo); 

Tenuto conto che, con l'estensione del servizio l'Ente Poste Italiane aveva provveduto ad attivare 
numero due conti correnti postali ( n. 1011430830 relativo alle notifiche estere e n. 1013823065 
relativo alle ingiunzioni fiscali) sui quali far accreditare gli importi relativi alle sanzioni 
amministrative;  

Rilevato che nel corso dell'anno 2013 tali servizi non sono stati attivati; 

Considerato che, in data 05 gennaio 2014 il Responsabile del Servizio sollecitava l'ente Poste 
Italiane all'attivazione dei servizi ed allo stesso tempo richiedeva la chiusura dei conti correnti 
relativi in quanto non necessari alla gestione degli importi connessi a tali servizi; 

Ritenuto che gli importi relativi alle notificazioni estere ed alle ingiunzioni fiscali potranno essere 
accreditati sui due conti correnti postali già in uso dal Comando; 

Tenuto conto che tali conti correnti postali dalla loro attivazione ad oggi hanno generato spese di 
gestione per un totale di € 617,01;  

Stabilito di dover provvedere alla regolarizzazione delle spese relative alla gestione dei conti 
correnti postali di cui si richiede la chiusura estinzione 

Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che, d’intesa con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce ulteriormente il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali dal 28 febbraio al 30 aprile 
2014; 



 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
Rilevato che il citato comma 1 dell’art. 163 del T.U.E.L. 267/2000 prevede che gli enti locali 
possano effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 
Considerato di adempiere contestualmente agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 
trasparenza valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 
83/2012 convertito con legge 134/2012 “Amministrazione aperta”; 
 
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto Sindacale n.10 del 10/02/2014 ad oggetto: “Funzione di Responsabile del Servizio     
Polizia Municipale Area Vigilanza  – Nomina della Sig.ra Odilia Rossa”; 
 
Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa narrativa e qui richiamate quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 

- di liquidare a Poste Italiane Spa (cod. fornitore 437) l'importo complessivo di € 617,01 
sull'impegno n. 157/13 pari all'importo attinente alla gestione dei conti correnti postali n. 
1011430830 relativo alle notifiche estere per l'importo di € 320,25 e n. 1013823065 relativo alle 
Ingiunzioni Fiscali per l'importo di € 296,76;  

- di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei provvedimenti di 
competenza 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Odilia ROSSA 
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


