COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
N. 46 DEL 21 DICEMBRE 2016
OGGETTO:
CIG: Z8E1C669B6 E Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E
RENDICONTAZIONE
ATTI
GIUDIZIARI
DERIVANTI
DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019
L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Considerato che:
- l’art. 201, comma 1, del D. Lgs. n° 285/92, prescrive “….qualora la violazione non possa
essere immediatamente contestata ( omissis ) il verbale deve essere notificato all’effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall’art. 196,
quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione
deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione……”;
- il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione
sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- analoga disposizione è contenuta nell’art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre
sanzioni amministrative non contemplate nel C.d.S.;
- il costo delle spese di notifica (tra cui R/R, CAN, CAD, etc.), ai sensi del citato comma 4
dell’art. 201 del C.d.S., è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la
particolarità di essere costi solamente “eventuali”;
- in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell’atto, delle somme
eventualmente dovute per l’invio della CAN o della CAD, l’art. 12 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, che
preclude l’iscrizione a ruolo di somme inferiori a euro 10,33, non consente di attivare la procedura di
recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;
- l’art. 201, comma 3 del D. Lgs. n° 285/92Codice della Strada prevede: “…..alla notificazione
si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha
accertato la violazione...omissis…ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a
mezzo del servizio postale…..”;
- l’art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento
relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario “….per la forma della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti…”;
- la Legge 20/11/1982 n° 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la
notificazione di atti giudiziari” prevede, altresì, l’applicazione delle norme sulla notificazione degli atti
giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
Tenuto conto che con delibera di Giunta n.°78/2011 l’Amministrazione Comunale ha
provveduto ad aggiornare gli importi delle spese per il procedimento e notificazione delle violazioni alle
norme del Codice della Strada e degli illeciti amministrativi in genere, fissando l’importo in € 18,00;

Preso atto che con determina n.°131/2011 il servizio scrivente ha aderito al sistema di
notificazione di Poste Italiane S.p.a. 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 s.r.l.”
Considerato che negli anni 2012-2016 il servizio scrivente ha provveduto al rinnovo del
summenzionato servizio nonché alla sua implementazione affinché l’affidatario provvedesse anche
alla ricerca e notifica e delle sanzioni amministrative elevate ai veicoli immatricolati all’estero nonché
alla notifica dell’ingiunzione fiscale (pre-ruolo);
Preso atto che, attualmente, il costo complessivo della trattazione in Italia di un atto
giudiziario (notifiche sanzioni e ingiunzioni Fiscali) ammonta ad € 17,70 I.V.A. esclusa, in
considerazione dei seguenti costi di gestione contrattuali sottoscritti:
Attività svolta in Monopolio dalla società Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è soggetta a
tracciatura dei flussi finanziari:
 Forfait Costo unitario Notifica Atti giudiziari (notifiche sanzioni e ingiunzioni Fiscali)
C.A.D. e C.A.D. compresi: € 8,24 ad atto I.V.A. esente;
Servizi integrati di notifica e postalizzazione oggetto di affidamento:
 Costo unitario del servizio lavorazione atti giudiziari: € 9,46 I.V.A. esclusa

Preso atto altresì, che il costo unitario dell’estensione del servizio summenzionato di notifica
e postalizzazione riferiti alla gestione documentale dei dati inerenti a sanzioni erogate nei confronti di
veicoli immatricolati all’estero ammonta a complessivi € 15,40 I.V.A. esclusa, in considerazione dei
seguenti costi di gestione contrattuali sottoscritti:
Attività svolta in Monopolio dalla società Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è soggetta a
tracciatura dei flussi finanziari:
 Notifica Atti giudiziari: € 5,95 ad atto I.V.A. esente (che dal 10 gennaio 2017
aumenterà ad € 6,60);
Servizi integrati di notifica e postalizzazione oggetto di affidamento:
 Costo del servizio notificazione atti all’estero: € 9,45 I.V.A. esclusa
Viste le comunicazioni pervenute dalla società Poste Italiane S.p.a. in data 19 Luglio 2016
(prot. 12028, 12030 e 12031) e l’esito dell’incontro con i responsabili di zona avvenuto alla fine del
mese di novembre 2016 dal quale si veniva a conoscenza, oltre che della scadenza dei contratti in
essere al 31 dicembre 2016, della possibilità di rinnovo del servizio denominato “NUOVO SERVIZIO
INTEGRATO MODULARE NOTIFICHE” stipulato con determina n.° 131/2011 e s.m.i., mediante la
sostituzione del software gestionale attualmente in uso (fornito dalla società Sapidata S.p.a.) con
nuovo programma fornito dal nuovo partner di Poste Italiane OPEN SOFTWARE srl con sede in Via
G. Galilei, 2/C/2 30035 Mirano (VE) (P.IVA 02810000279);
Considerato quindi che solo nel mese di novembre 2016 Poste Italiane ha reso noto la
sostituzione del partner designato per la gestione del servizio di notificazione integrata con
conseguente necessità, in caso di rinnovo del contratto summenzionato, di sostituzione del sistema
gestionale che comporterebbe un’attività notevolmente gravosa per il servizio in termini di tempo
considerate le operazioni di installazione, configurazione, migrazione dati e formazione del personale
da svolgere;
Ritenuto opportuno, visto l’approssimarsi del termine dell’anno finanziario ed in virtù delle
recenti novità contrattuali, di dover comunque provvedere al rinnovo dei servizi di postalizzazione e
notifica, ivi compresi i servizi integrati, al fine di evitare l’interruzione del servizio garantendone il
normale e corretto funzionamento che verrebbe ostacolato dall’eventuale sostituzione del programma
gestionale attualmente in dotazione;

Contatta a tal proposito la società Sapidata S.p.a. con sede legale in Via F. da Montebello, 5 47892 Gualdicciolo - Repubblica di San Marino (RSM) (SM6539-91137650403), ditta collaboratrice di
Poste Italiane S.p.a. per lo svolgimento dei due servizi integrati summenzionati fino al 31 dicembre
2016, che, con il preventivo pervenuto in data 07/12/2016 prot. 19681, si è resa disponibile a
proseguire i servizi, attualmente svolti per conto di Poste Italiane S.p.a., avviando un rapporto
contrattuale direttamente con il servizio scrivente per 36 mesi, secondo le seguenti condizioni
contrattuali:
Servizi integrati di notifica e postalizzazione oggetto di affidamento:
 Costo unitario del servizio lavorazione atti giudiziari in Italia: € 4,00 I.V.A. esclusa
 Costo del servizio del servizio lavorazione atti all’estero: € 5,90 I.V.A. esclusa
Verificati altresì’ i costi e le condizioni contrattuali resi noti dalla Società Poste Italiane S.p.a.
con sede a Roma in V.le Europa 175 (P.IVA 97103880585) per l’espletamento di tutti i servizi postali
in regime di monopolio, sia in Italia che all’estero, con l’ausilio del servizio “SMA” (Senza Materiale
Affrancatura) ai costi di seguito riassunti:

MODALITA' DI
NOTIFICA IN
ITALIA

Tariffe valide
fino al 09
gennaio 2017

Tariffe valide a
partire dal 10
gennaio 2017

6,60 €

6,80 €

5,45 €

5,95 €

4,50 €

5,00 €

COSTO
NOTIFICA A.G.
ITALIA
COSTO C.A.D.
COSTO C.A.N.
(ITALIA)

ATTI SPEDITI
ESTERO
5,95 €
6,60 €
(EUROPA)
Accertati i seguenti volumi di spedizione generati nell’ultimo triennio:

ANNI
Anno
2014
Anno
2015
Anno
2016
TOTALI

atti spediti
complessivi

di cui senza C.A.D.
e C.A.N.
n.° atti
%

di cui con C.A.D.

di cui con C.A.N.

n.° atti

%

n.° atti

%

Estero

3.135

1.608

51,29

890

28,39

637

20,32

2.398

1.212

50,54

563

23,48

623

25,98

2.520

1.488

59,05

542

21,51

490

19,44

2.046

8.053

4308

54

1.995

24,5

1.750

21,5

2.046

Considerati i seguenti dati base da utilizzare nella valutazione dei costi che si genererebbero
con la nuova proposta contrattuale rispetto all’attuale condizione economica stipulata:
a) flusso documentale complessivo di 3.300 atti annui per l’Italia considerato che
nell’ultimo triennio tale soglia non è mai stata superata;
b) flusso documentale complessivo di 2.100 atti annui per l’estero considerato che tale
soglia non è mai stata superata;
c) percentuali medie dell’ultimo triennio in merito alla ripartizione di atti notificati senza
C.A.D. e C.A.N. o con l’ausilio alternativamente di uno dei due, tra l’attuale accordo

contrattuale in scadenza al 31 dicembre e quello proposto dalla società Sapidata
S.p.a.,
Valutati, sulla base dei dati individuati al punto precedente, i seguenti costi di gestione previsti
con l’eventuale adesione alla nuova proposta contrattuale rispetto l’attuale condizione economica
stipulata, valutando altresì le economie che si genererebbero:
a) Attuale accordo contrattuale:

ITALIA

atti spediti
complessivi

Costo forfettario
notifica e
postalizzazione

Costo integrato
notifica e
postalizzazione

Totale costo
unitario I.V.A.
esclusa

Costo
annuale
I.V.A esclusa

3.300

8,24 €

9,46 €

17,70 €

58.410,00 €

Costo forfettario
notifica e
postalizzazione
5,95 €

Costo integrato
notifica e
postalizzazione
9,45 €

Totale costo
unitario I.V.A.
esclusa
15,40 €

Costo
annuale
I.V.A esclusa
32.340,00 €

SPESA
ANNUA
MONOPOLIO
I.V.A.
ESENTE

SPESA ANNUA SERVI
I.V.A. ESCLUSA

atti spediti
complessivi
ESTERO

2.100

b) Accordo contrattuale proposto:

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Unitario
MODALITA'
Unitario
Unitario
Unitario
Unitario
Complessivo
DI
servizio
servizio
C.A.D.
C.A.N.
I.V.A.
NOTIFICA
notifica
integrato
(monopolio) (monopolio)
esclusa
(monopolio)

ATTI
SPEDITI
SENZA
C.A.D. e
C.A.N.
(ITALIA)
ATTI
SPEDITI
CON C.A.D.
(ITALIA)
ATTI
SPEDITI
CON C.A.N.
(ITALIA)

ATTI
SPEDITI
ESTERO
(EUROPA)

Atti annui
da
notificare
(su base
3,300)
%
n.°
atti
atti

4,00 €

6,80 €

0,00 €

0,00 €

10,80 €

54

1.781

12.110,80 €

7.124,00 €

4,00 €

6,80 €

5,95 €

0,00 €

16,75 €

24,5

809

10.314,75 €

3.236,00 €

4,00 €

6,80 €

0,00 €

5,00 €

15,80 €

21,5

710

8.378,00 €

2.840,00 €

100 3.300

30.803,55 €

13.200,00 €

2.100

13.860,00 €

12.390,00 €

TOTALI

5,90 €

6,60 €

0,00 €

0,00 €

12,50 €

c) Risparmi che si genererebbero aderendo alla proposta contrattuale della società
Sapidata S.p.a. I.V.A esclusa:

MODALITA' DI
NOTIFICA

COSTO DELLA
LAVORAZIONE
E NOTIFICA
CON L'ATTUALE
CONTRATTO

COSTO DELLA
LAVORAZIONE
E NOTIFICA
CON IL NUOVO
CONTRATTO
PROPOSTO

RISPARMIO PER
OGNI SINGOLO
ATTO

NUMERO ATTI
LAVORATI
ANNUI

RISPARMIO
ANNUO
NETTO

ATTI SPEDITI
SENZA C.A.D. e
C.A.N.
(ITALIA)

17,70 €

10,80 €

6,90 €

1.781

12.288,90 €

ATTI SPEDITI
CON C.A.D.
(ITALIA)

17,70 €

16,75 €

0,95 €

809

768,55 €

ATTI SPEDITI
CON C.A.N.
(ITALIA)

17,70 €

15,80 €

1,90 €

710

1.349,00 €

3.300

14.406,45 €

2.100

6.090,00 €

TOTALI

ATTI SPEDITI
ESTERO
(EUROPA)

15,40 €

12,50 €

2,90 €

Dimostrato pertanto che, con l’adesione alla nuova proposta contrattuale della società
Sapidata S.p.a., si otterrebbero delle economie di spesa significative qualsiasi sia la tipologia di
notifica/spedizione/lavorazione richiesta.
Atteso che risulta pertanto necessario procedere al rinnovo dei due servizi di notifica e
postalizzazione (Italia ed all’estero) e relativi servizi integrati anche per gli anni 2017, 2018 e 2019, in
scadenza al 31 dicembre 2016, a garanzia del normale svolgimento delle funzioni del servizio
scrivente;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:




il fine che si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
le modalità di scelta del contraente;

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2:
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a 40.000,00 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36
comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 che recitano:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 € mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”
Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio Polizia Locale è idoneo anche
a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990;
Rilevato altresì che:
- la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria
servizi di raccolta e recapito degli invii postali del mercato elettronico Consip dei servizi forniti;
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- la fornitura è acquisibile ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.),
in conformità al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, come modificato dall’art. 9,
comma 4 del D.L. n. 66/2014, convertito con la Legge n. 89/2014, che prevede la possibilità per
questo Ente di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
Atteso che il M.E.P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia delle Finanze, è
disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti,
D.P.R. 207/2010;
Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
- il fine che si intende perseguire è provvedere alla prosecuzione dei due servizi di notificazione a
mezzo posta degli atti derivanti da sanzioni amministrative (servizio di Monopolio svolto dalla
società Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è soggetta a tracciatura dei flussi finanziari) ed i
relativi servizi integrati, erogate nei confronti di veicoli immatricolati in Italia ed all’estero nonché
alle ingiunzioni fiscali;
- l’oggetto del contratto è la fornitura dei due servizi di notificazione e postalizzazione degli atti, in
regime di monopolio, congiuntamente alla gestione documentale degli atti summenzionati;
Considerato che con il preventivo pervenuto in data 07/12/2016 prot. 19681 allegato alla presente
determinazione la ditta Sapidata S.p.a., ha confermato la disponibilità a proseguire i due servizi
integrati summenzionati, attualmente svolto per conto di Poste Italiane S.p.a., avviando un rapporto
contrattuale direttamente con il servizio scrivente alle citate condizioni contrattuali;
Verificata la congruità dell’offerta della società Sapidata S.p.a., presente sulla piattaforma MEPA, con
riferimento ai prezzi di mercato rinvenibili sul MEPA e con le tariffe delle precedenti forniture, dando
atto della piena conformità e convenienza per l’Ente di quanto proposto;
Ritenuto quindi:
- di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del
mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del
D. Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta Sapidata S.p.a. con sede legale in Via F. da Montebello, 5 47892 Gualdicciolo - Repubblica di San Marino (RSM) (SM6539-91137650403) l’operatore economico
idoneo a soddisfare le esigenze relative alle forniture in oggetto essendo operatore economico
disponibile su piattaforma MEPA presente in zona in grado di poter continuare a soddisfare la
specificità dell’esigenza;
- di avvalersi della società Poste Italiane S.p.a. con sede a Roma in V.le Europa 175 (P.IVA
97103880585) per la prosecuzione dell’espletamento di tutti i servizi postali in regime di monopolio,

sia in Italia che all’estero, avvalendosi del servizio “SMA” (Senza Materiale Affrancatura) per
l’espletamento di tutte le attività summenzionate;
Vista l’attestazione di Regolarità Contributiva in data 03/11/2016 fornita dall’Istituto per la sicurezza
sociale con sede in via Scialoja 20, 47893 Borgo Maggiore -Repubblica di San Marino- relativa alla
ditta Sapidata S.p.a. con sede legale in Via F. da Montebello, 5 - 47892 Gualdicciolo - Repubblica di
San Marino (RSM) (SM6539-91137650403);
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC
online messo a disposizione da INPS ed INAIL, prot INAIL_5349733 con scadenza di validità prevista
per la data del 09/03/2017, riferito alla ditta di affidare alla ditta Poste Italiane S.p.a. con sede a Roma
in V.le Europa 175 (P.IVA 97103880585);
Dato atto che :
-l’acquisto dei servizi svoltidalla società Sapidata S.p.a. avviene tramite l’utilizzo del mercato
elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità della Trattativa Diretta sul sito
www.acquistinretepa.it così come da dettaglio di fornitura sopra menzionato;
- l’acquisto delle attività svolte dalla società Poste Italiane S.p.a. avviene mediante affidamento diretto
alla stessa società senza l’ausilio del mercato elettronico poiché si tratta di attività in monopolio di
stato secondo le modalità e tariffazione stabilita da legge dello stato (rif. L. 890/82 e L. 53/94);
Ritenuto necessario procedere all’affidamento dei servizi summenzionati con prenotazione delle
seguenti spese:
a) Per il servizio di notificazione a mezzo posta e servizi integrati di presunti 3.300 atti annui
derivanti da sanzioni amministrative erogate nei confronti di veicoli immatricolati in Italia, nonché
alle ingiunzioni fiscali, si prevede una spesa complessiva di € 132.010,65 al netto di I.V.A. (di
cui 92.410,65 per servizi di monopolio I.V.A esente e 39.600,00 per servizi integrati soggetti a
I.V.A. 22%) corrispondenti a complessivi 140.722,65 euro I.V.A inclusa, all’intervento 1030103
ex cap. 2240/10 del Bilancio di previsione 2017-2019, anni d’esercizio 2017-2018-2019, con le
seguenti imputazioni di spesa:

ANNUALITA'

ANNO 2017

SPESA
COMPLESSIVA
SPESA ANNUA SPESA ANNUA
ANNUA DA
MONOPOLIO
SERVIZI I.V.A.
IMPUTARE
I.V.A. ESENTE
ESCLUSA
I.V.A.
ESCLUSA
30.803,55 €
13.200,00 €
44.003,55 €

2.904,00 €

SPESA
COMPLESSIVA
ANNUA DA
IMPUTARE
I.V.A. 22%
INCLUSA
46.907,55 €

QUOTA I.V.A
22% OVE
PREVISTA

ANNO 2018

30.803,55 €

13.200,00 €

44.003,55 €

2.904,00 €

46.907,55 €

ANNO 2019
SPESA
COMPLESSIVA
TRIENNIO

30.803,55 €

13.200,00 €

44.003,55 €

2.904,00 €

46.907,55 €

92.410,65 €

39.600,00 €

132.010,65 €

8.712,00 €

140.722,65 €

b) Per il servizio di notificazione a mezzo posta e servizi integrati di presunti 2.100 atti derivanti da
sanzioni amministrative erogate nei confronti di veicoli immatricolati all’estero, si prevede una
spesa complessiva di € 78.750,00 al netto di I.V.A. (di cui 41.580,00 per servizi di monopolio
I.V.A esente e 37.170,00 per servizi integrati soggetti a I.V.A. 22%) corrispondenti a complessivi
86.927,40 euro I.V.A inclusa, all’intervento 1030103 ex cap. 2240/10 del Bilancio di previsione
2017-2019, anni d’esercizio 2017-2018-2019, con le seguenti imputazioni di spesa:

ANNUALITA'

ANNO 2017

SPESA
COMPLESSIVA
SPESA ANNUA SPESA ANNUA
ANNUA DA
MONOPOLIO
SERVIZI I.V.A.
IMPUTARE
I.V.A. ESENTE
ESCLUSA
I.V.A.
ESCLUSA
13.860,00 €
12.390,00 €
26.250,00 €

2.725,80 €

SPESA
COMPLESSIVA
ANNUA DA
IMPUTARE
I.V.A. 22%
INCLUSA
28.975,80 €

QUOTA I.V.A
22% OVE
PREVISTA

ANNO 2018

13.860,00 €

12.390,00 €

26.250,00 €

2.725,80 €

28.975,80 €

ANNO 2019
SPESA
COMPLESSIVA
TRIENNIO

13.860,00 €

12.390,00 €

26.250,00 €

2.725,80 €

28.975,80 €

41.580,00 €

37.170,00 €

78.750,00 €

8.177,40 €

86.927,40 €

Si precisa che, come da condizioni contrattuali riportate nel preventivo pervenuto in data 07/12/2016
prot. 19681, gli eventuali atti non lavorati per cui è stato corrisposto il compenso, verranno comunque
resi disponibili alla lavorazione successivamente al periodo contrattuale.
Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvati
con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
Visto l'art. 9 del D.L. 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 del presente impegno di
spesa;
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2017;
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 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 l’art. 183 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.e.i.;

Visto il Decreto Sindacale n. 14 in data 30.09.2015 con oggetto: “Funzione di Responsabile della
posizione organizzativa del servizio Polizia Locale – Nomina della Sig.ra Odilia ROSSA” che conferisce
fino al 31 dicembre 2015, 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 2016, 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


di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

 di affidare alla ditta Sapidata S.p.a. con sede legale in Via F. da Montebello, 5 - 47892 Gualdicciolo
- Repubblica di San Marino (RSM) (SM6539-91137650403), la fornitura del servizio
analiticamente indicato nel seguente prospetto distinto per anno di esercizio:
ANNO 2017
Servizio

Quantità

Prezzo unitario

servizi integrati di notifica e postalizzazione
(spesa soggetta e tracciatura dei flussi
finanziari) riferiti alla gestione documentale dei
dati inerenti a sanzioni erogate nei confronti di
veicoli immatricolati in Italia nonché alle
ingiunzioni fiscali

3.300

4,00

13.200,00

servizi integrati di notifica e postalizzazione
(spesa soggetta e tracciatura dei flussi
finanziari) riferiti alla gestione documentale dei
dati inerenti a sanzioni erogate nei confronti di
veicoli immatricolati all’estero

2.100

5,90

12.390,00

Descrizione

Costo totale

Totale €

25.590,00

I.V.A. €

5.629,80

Spesa complessiva €

31.219,80

 di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti
clausole essenziali del contratto:
 luogo di erogazione del servizio: Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi 1
 corrispettivo complessivo: € 25.590,00 oltre IVA 22%
 periodo di erogazione del servizio: gennaio - dicembre 2017
 termini di pagamento: bonifico bancario 30 giorni da ricevimento fattura con cadenza
mensile
 di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 31.219,80
(di cui € 25.590,00 per l’importo contrattuale netto ed € 5.629,80 per l’importo dell’ I.V.A.) nei
seguenti termini:


sul capitolo 2240/10 “Altre spese per servizi – spese per notifica e varie” del Bilancio di
Previsione - Esercizio Finanziario 2017, dando atto che l’effettiva spesa verrà formalmente
impegnata con il provvedimento di affidamento, così suddivisa:




€ 13.200,00 IVA esclusa corrispondenti a € 16.104,00 IVA inclusa da destinare ai
servizi integrati di notifica e postalizzazione (spesa soggetta e tracciatura dei flussi
finanziari) riferiti alla gestione documentale dei dati inerenti a sanzioni erogate nei
confronti di veicoli immatricolati in Italia nonché alle ingiunzioni fiscali;
€ 12.390,00 IVA esclusa corrispondenti a € 15.115,80 IVA inclusa da destinare ai
servizi integrati di notifica e postalizzazione (spesa soggetta e tracciatura dei flussi
finanziari) riferiti alla gestione documentale dei dati inerenti a sanzioni erogate nei
confronti di veicoli immatricolati all’estero;



di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2017;



di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della determinazione
n.8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P., i codici CIG relativi alle presenti forniture di servizi sono i
seguenti:




CIG. Z8E1C669B6 per € 13.200,00 IVA esclusa corrispondenti a € 16.104,00 IVA
inclusa da destinare ai servizi integrati di notifica e postalizzazione (spesa soggetta e
tracciatura dei flussi finanziari) riferiti alla gestione documentale dei dati inerenti a
sanzioni erogate nei confronti di veicoli immatricolati in Italia nonché alle ingiunzioni
fiscali;
CIG. Z1D1C669A6 per € 12.390,00 IVA esclusa corrispondenti a € 15.115,80 IVA
inclusa da destinare ai servizi integrati di notifica e postalizzazione (spesa soggetta e
tracciatura dei flussi finanziari) riferiti alla gestione documentale dei dati inerenti a
sanzioni riferite a veicoli immatricolati all’estero;
ANNO 2018
Servizio

Quantità

Prezzo unitario

servizi integrati di notifica e postalizzazione
(spesa soggetta e tracciatura dei flussi
finanziari) riferiti alla gestione documentale dei
dati inerenti a sanzioni erogate nei confronti di
veicoli immatricolati in Italia nonché alle
ingiunzioni fiscali

3.300

4,00

13.200,00

servizio di notificazione e postalizzazione degli
atti derivanti da sanzioni amministrative
(servizio di Monopolio svolto dalla società
Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è
soggetta a tracciatura dei flussi finanziari)
erogate nei confronti di veicoli immatricolati

2.100

5,90

12.390,00

Descrizione

Costo totale

all’estero
Totale €

25.590,00

I.V.A. €

5.629,80

Spesa complessiva €

31.219,80

 di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti
clausole essenziali del contratto:
 luogo di erogazione del servizio: Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi 1
 corrispettivo complessivo: € 25.590,00 oltre IVA 22%
 periodo di erogazione del servizio: gennaio - dicembre 2018
 termini di pagamento: bonifico bancario 30 giorni da ricevimento fattura con cadenza
mensile
 di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 31.219,80
(di cui € 25.590,00 per l’importo contrattuale netto ed € 5.629,80 per l’importo dell’ I.V.A.) nei
seguenti termini:

sul capitolo 2240/10 “Altre spese per servizi – spese per notifica e varie” del Bilancio di
Previsione - Esercizio Finanziario 2018, dando atto che l’effettiva spesa verrà formalmente
impegnata con il provvedimento di affidamento, così suddivisa:




€ 13.200,00 IVA esclusa corrispondenti a € 16.104,00 IVA inclusa da destinare ai
servizi integrati di notifica e postalizzazione (spesa soggetta e tracciatura dei flussi
finanziari) riferiti alla gestione documentale dei dati inerenti a sanzioni erogate nei
confronti di veicoli immatricolati in Italia nonché alle ingiunzioni fiscali;
€ 12.390,00 IVA esclusa corrispondenti a € 15.115,80 IVA inclusa da destinare ai
servizi integrati di notifica e postalizzazione (spesa soggetta e tracciatura dei flussi
finanziari) riferiti alla gestione documentale dei dati inerenti a sanzioni erogate nei
confronti di veicoli immatricolati all’estero;



di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2018;



di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della determinazione
n.8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P., i codici CIG relativi alle presenti forniture di servizi sono i
seguenti:




CIG. Z8E1C669B6 per € 13.200,00 IVA esclusa corrispondenti a € 16.104,00 IVA
inclusa da destinare ai servizi integrati di notifica e postalizzazione (spesa soggetta e
tracciatura dei flussi finanziari) riferiti alla gestione documentale dei dati inerenti a
sanzioni erogate nei confronti di veicoli immatricolati in Italia nonché alle ingiunzioni
fiscali;
CIG. Z1D1C669A6 per € 12.390,00 IVA esclusa corrispondenti a € 15.115,80 IVA
inclusa da destinare ai servizi integrati di notifica e postalizzazione (spesa soggetta e

tracciatura dei flussi finanziari) riferiti alla gestione documentale dei dati inerenti a
sanzioni riferite a veicoli immatricolati all’estero;
ANNO 2019
Servizio

Quantità

Prezzo unitario

servizi integrati di notifica e postalizzazione
(spesa soggetta e tracciatura dei flussi
finanziari) riferiti alla gestione documentale dei
dati inerenti a sanzioni erogate nei confronti di
veicoli immatricolati in Italia nonché alle
ingiunzioni fiscali

3.300

4,00

13.200,00

servizio di notificazione e postalizzazione degli
atti derivanti da sanzioni amministrative
(servizio di Monopolio svolto dalla società
Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è
soggetta a tracciatura dei flussi finanziari)
erogate nei confronti di veicoli immatricolati
all’estero

2.100

5,90

12.390,00

Descrizione

Costo totale

Totale €

25.590,00

I.V.A. €

5.629,80

Spesa complessiva €

31.219,80

 di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti
clausole essenziali del contratto:
 luogo di erogazione del servizio: Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi 1
 corrispettivo complessivo: € 25.590,00 oltre IVA 22%
 periodo di erogazione del servizio: gennaio - dicembre 2019
 termini di pagamento: bonifico bancario 30 giorni da ricevimento fattura con cadenza
mensile
 di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 31.219,80
(di cui € 25.590,00 per l’importo contrattuale netto ed € 5.629,80 per l’importo dell’ I.V.A.) nei
seguenti termini:

sul capitolo 2240/10 “Altre spese per servizi – spese per notifica e varie” del Bilancio di
Previsione - Esercizio Finanziario 2019, dando atto che l’effettiva spesa verrà formalmente
impegnata con il provvedimento di affidamento, così suddivisa:


€ 13.200,00 IVA esclusa corrispondenti a € 16.104,00 IVA inclusa da destinare ai
servizi integrati di notifica e postalizzazione (spesa soggetta e tracciatura dei flussi
finanziari) riferiti alla gestione documentale dei dati inerenti a sanzioni erogate nei
confronti di veicoli immatricolati in Italia nonché alle ingiunzioni fiscali;



€ 12.390,00 IVA esclusa corrispondenti a € 15.115,80 IVA inclusa da destinare ai
servizi integrati di notifica e postalizzazione (spesa soggetta e tracciatura dei flussi
finanziari) riferiti alla gestione documentale dei dati inerenti a sanzioni erogate nei
confronti di veicoli immatricolati all’estero;



di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2019;



di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della determinazione
n.8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P., i codici CIG relativi alle presenti forniture di servizi sono i
seguenti:




CIG. Z8E1C669B6 per € 13.200,00 IVA esclusa corrispondenti a € 16.104,00 IVA
inclusa da destinare ai servizi integrati di notifica e postalizzazione (spesa soggetta e
tracciatura dei flussi finanziari) riferiti alla gestione documentale dei dati inerenti a
sanzioni erogate nei confronti di veicoli immatricolati in Italia nonché alle ingiunzioni
fiscali;
CIG. Z1D1C669A6 per € 12.390,00 IVA esclusa corrispondenti a € 15.115,80 IVA
inclusa da destinare ai servizi integrati di notifica e postalizzazione (spesa soggetta e
tracciatura dei flussi finanziari) riferiti alla gestione documentale dei dati inerenti a
sanzioni riferite a veicoli immatricolati all’estero;

 di affidare alla ditta Poste Italiane S.p.a. (cod. fornitore 5441) con sede a Roma in V.le Europa
175 (P.IVA 97103880585), la fornitura del servizio in monopolio analiticamente indicato nel
seguente prospetto distinto per anno di esercizio:
ANNO 2017
Servizio

Quantità

Prezzo unitario

servizio di notificazione e postalizzazione degli
atti derivanti da sanzioni amministrative
(servizio di Monopolio svolto dalla società
Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è
soggetta a tracciatura dei flussi finanziari)
erogate nei confronti di veicoli immatricolati in
Italia nonché alle ingiunzioni fiscali – ESENTI
I.V.A.

3.300

forfait

30.803,55

servizio di notificazione e postalizzazione degli
atti derivanti da sanzioni amministrative
(servizio di Monopolio svolto dalla società
Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è
soggetta a tracciatura dei flussi finanziari)
erogate nei confronti di veicoli immatricolati
all’estero – ESENTI I.V.A.

2.100

6,60

13.860,00

Descrizione

Costo totale

Totale €

44.663,55

I.V.A. €

0,00

Spesa complessiva €

44.663,55

 di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti
clausole essenziali del contratto:



luogo di erogazione del servizio: Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi 1
corrispettivo complessivo: € 44.663,55 I.V.A esente





periodo di erogazione del servizio: gennaio - dicembre 2017
termini di pagamento: bonifico bancario 30 giorni da ricevimento

di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 44.663,55
per l’importo contrattuale nei seguenti termini:

sul capitolo 2240/10 “Altre spese per servizi – spese per notifica e varie” del Bilancio di
Previsione - Esercizio Finanziario 2017, dando atto che l’effettiva spesa verrà formalmente
impegnata con il provvedimento di affidamento, così suddivisa:




€ 30.803,55 esente IVA da destinare al servizio di notificazione e postalizzazione degli
atti derivanti da sanzioni amministrative (servizio di Monopolio svolto dalla società
Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è soggetta a tracciatura dei flussi finanziari)
erogate nei confronti di veicoli immatricolati in Italia nonché alle ingiunzioni fiscali;
€ 13.860,00 esente IVA da destinare al servizio di notificazione e postalizzazione degli
atti derivanti da sanzioni amministrative (servizio di Monopolio svolto dalla società
Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è soggetta a tracciatura dei flussi finanziari)
erogate nei confronti di veicoli immatricolati all’estero;

 di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2017;
ANNO 2018
Servizio

Quantità

Prezzo unitario

servizio di notificazione e postalizzazione degli
atti derivanti da sanzioni amministrative
(servizio di Monopolio svolto dalla società
Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è
soggetta a tracciatura dei flussi finanziari)
erogate nei confronti di veicoli immatricolati in
Italia nonché alle ingiunzioni fiscali – ESENTI
I.V.A.

3.300

forfait

30.803,55

servizio di notificazione e postalizzazione degli
atti derivanti da sanzioni amministrative
(servizio di Monopolio svolto dalla società
Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è
soggetta a tracciatura dei flussi finanziari)
erogate nei confronti di veicoli immatricolati
all’estero – ESENTI I.V.A.

2.100

6,60

13.860,00

Descrizione

Costo totale

Totale €

44.663,55

I.V.A. €

0,00

Spesa complessiva €

44.663,55

 di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti
clausole essenziali del contratto:



 luogo di erogazione del servizio: Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi 1
 corrispettivo complessivo: € 44.663,55 I.V.A esente
 periodo di erogazione del servizio: gennaio - dicembre 2018
 termini di pagamento: bonifico bancario 30 giorni da ricevimento fattura
di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 44.663,55
per l’importo contrattuale nei seguenti termini:

sul capitolo 2240/10 “Altre spese per servizi – spese per notifica e varie” del Bilancio di
Previsione - Esercizio Finanziario 2018, dando atto che l’effettiva spesa verrà formalmente
impegnata con il provvedimento di affidamento, così suddivisa:




€ 30.803,55 esente IVA da destinare al servizio di notificazione e postalizzazione degli
atti derivanti da sanzioni amministrative (servizio di Monopolio svolto dalla società
Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è soggetta a tracciatura dei flussi finanziari)
erogate nei confronti di veicoli immatricolati in Italia nonché alle ingiunzioni fiscali;
€ 13.860,00 esente IVA da destinare al servizio di notificazione e postalizzazione degli
atti derivanti da sanzioni amministrative (servizio di Monopolio svolto dalla società
Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è soggetta a tracciatura dei flussi finanziari)
erogate nei confronti di veicoli immatricolati all’estero;

 di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2018
ANNO 2019
Servizio

Quantità

Prezzo unitario

servizio di notificazione e postalizzazione degli
atti derivanti da sanzioni amministrative
(servizio di Monopolio svolto dalla società
Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è
soggetta a tracciatura dei flussi finanziari)
erogate nei confronti di veicoli immatricolati in
Italia nonché alle ingiunzioni fiscali – ESENTI
I.V.A.

3.300

forfait

30.803,55

servizio di notificazione e postalizzazione degli
atti derivanti da sanzioni amministrative
(servizio di Monopolio svolto dalla società
Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è
soggetta a tracciatura dei flussi finanziari)
erogate nei confronti di veicoli immatricolati
all’estero – ESENTI I.V.A.

2.100

6,60

13.860,00

Descrizione

Totale €

Costo totale

44.663,55

I.V.A. €

0,00

Spesa complessiva €

44.663,55

 di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti
clausole essenziali del contratto:






luogo di erogazione del servizio: Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi 1
corrispettivo complessivo: € 44.663,55 I.V.A esente
periodo di erogazione del servizio: gennaio - dicembre 2019
termini di pagamento: bonifico bancario 30 giorni da ricevimento

di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 44.663,55
per l’importo contrattuale nei seguenti termini:

sul capitolo 2240/10 “Altre spese per servizi – spese per notifica e varie” del Bilancio di
Previsione - Esercizio Finanziario 2019, dando atto che l’effettiva spesa verrà formalmente
impegnata con il provvedimento di affidamento, così suddivisa:
€ 30.803,55 esente IVA da destinare al servizio di notificazione e postalizzazione degli
atti derivanti da sanzioni amministrative (servizio di Monopolio svolto dalla società
Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è soggetta a tracciatura dei flussi finanziari)
erogate nei confronti di veicoli immatricolati in Italia nonché alle ingiunzioni fiscali;
 € 13.860,00 esente IVA da destinare al servizio di notificazione e postalizzazione degli
atti derivanti da sanzioni amministrative (servizio di Monopolio svolto dalla società
Poste Italiane S.p.a. la cui spesa non è soggetta a tracciatura dei flussi finanziari)
erogate nei confronti di veicoli immatricolati all’estero;
 di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2019


 di mantenere i seguenti conti correnti per la gestione degli atti summenzionati ed in particolare:
 c/c IBAN IT36 V076 0101 0000 0100 1220 530 relativo agli introiti derivanti dai verbali
ed ingiunzioni fiscali notificati con poste italiane;
 c/c IBAN IT36 V076 0101 0000 0100 1220 324 relativo agli introiti derivanti dai preavvisi
e verbali non notificati con poste italiane;
 di approvare e sottoscrivere l’allegata documentazione necessaria per l’adesione al servizio “SMA”
(Senza Materiale Affrancatura);
 di demandare a successivo atto l’adozione dei provvedimenti di liquidazione, che verranno adottati a
seguito del ricevimento di regolari fatturi elettroniche emesse dall’operatore economico nel rispetto
dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della fornitura effettuata.
 di ottemperare:
 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L.
136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto

corrente dedicato, comunicato dalla ditta Sapidata S.p.a. con sede legale in Via F. da
Montebello, 5 - 47892 Gualdicciolo - Repubblica di San Marino (RSM);



 alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D .Lgs. 33/2013, provvedendo a
pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione
trasparente”.
di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la
dipendente: Rossa Odilia.

Il Responsabile del Servizio
Odilia ROSSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 46 del 21 dicembre 2016
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 21/12/2016
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 21 dicembre 2016
Registro Pubblicazioni n.1587
Il Responsabile dell’Albo

