
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

N. 6 DEL  10 APRILE 2015 
OGGETTO: 

CIG. Z24136AD90 - RACCOLTA E RECAPITO SERVIZI INVII POSTALI ANNO 2015 – 
IMPEGNO DI SPESA 

 
L’anno duemilaquindici addì  dieci del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Considerato che, nel corso dell’anno 2015 verranno elevati verbali amministrativi ed emesse 

ingiunzioni di pagamento ai sensi del Codice della Strada, che dovranno essere notificati agli 

intestatari dei veicoli; 

 

Considerato che con determina n. 13/2011 questo servizio 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; 

 

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 in oggetto 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); 

 

Considerato che il fornitore, oltre ad eseguire servizi di monopolio per la notifica di atti 

amministrativi, è presente sulla piattaforma MEPA circa il servizio acquisizione ed elaborazione 

dati; 

 

Preso atto della determina n.° 1 del 31/12/2014 avente ad oggetto “prenotazione di accertamento 

introiti derivanti da violazioni al codice della strada, leggi e regolamenti, contestuale impegno di 

spesa inerente le spese di notifica e riduzione dell’accertamento n.31/2013.” Con la quale il 

servizio scrivente, riguardo all’esercizio finanziario 2015, prevedeva di: 

 

 accertare alla risorsa 3052320 (ex Capitolo 2320/20) “Rimborso Spese di notifica e varie” la 
somma presunta di euro 50.000,00; 

 

 di impegnare sull'intervento 1030103 (ex Capitolo 2240/10) "spese di notifica e varie" la 
somma presunta di euro 50.000,00. 

 



Ritenuto pertanto necessario provvedere all’impegno e all’accertamento di idonee quote 

necessarie per la gestione e la notifica dei verbali amministrativi nonché delle ingiunzioni di 

pagamento notificati nel corso dell'anno; 

 

Tenuto conto dell’esito della procedura eseguita su piattaforma MEPA mediante RDO n.° 788297 

del 26/03/2015 allegata alla presente determina; 

 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 

www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 

14 marzo 2013; 

 

Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 

compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 

programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica”; 

 

Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 

Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente 

determinazione; 

 

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; 

 

Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015; 

 

Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 

caso di specie; 

 

Visto il decreto 16.03.2015 del Ministero dell´Interno (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21.03.2015) con 

il quale è stato differito al 31.05.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l´anno 2015 da parte degli enti locali; 

 

Visto il decreto sindacale n. 10 del 10 febbraio 2014, con il quale sono state disposte le competenze 

in capo al Responsabile del Servizio Polizia Locale alla Sig.ra Rossa Odilia che conferisce fino al 31 

dicembre 2014, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e Posizione Organizzativa 

relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e 

legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il 

decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2015, al 

fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità;” 

 

Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò considerato 

DETERMINA 

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


di integrare l’impegno n.°40/2015 iscritto sull'intervento 1030103 (ex Capitolo 2240/10) "spese di 

notifica e varie" (cod. fornitore 437) del redigendo bilancio di previsione 2015 per la somma di € 

28.665,00 corrispondente a complessivi € 78.665,00 per le spese di notifica relative ai verbali 

elevati ai sensi del Codice della Strada così ripartite: 

 

 € 38.250,00 + IVA pari a 46.665,00 IVA inclusa per il servizio di acquisizione ed 

elaborazione dati  

 

 € 32.000,00 per il servizio di postalizzazione e notificazione – servizio di monopolio non 

soggetto ad IVA 

 

di integrare l’accertamento n.4/2015 iscritto alla risorsa 3052320 (ex Capitolo 2320/20) “Rimborso 

Spese di notifica e varie” del redigendo bilancio di previsione 2015 per l’importo di € 28.665,00 

corrispondente a complessivi € 78.665,00. 

 

di dare atto che gli impegni suddetti sono da considerarsi quale prenotazione di impegno relativa 

alle spese di notifica e di gestione dei conti correnti postali collegati e a tal proposito si provvederà 

ad imputare e a liquidare su presentazione di regolare fattura; 

 

di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza; 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to Odilia ROSSA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 6 del  10 aprile 2015 ATTESTA che il 
predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° comma 
dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 10/04/2015 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to 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 10 aprile 2015  
 
Registro Pubblicazioni n. 409 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 


