COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di I S E R N I A

Corso UMBERTO I, 21- cap. 86080- CF 80001830944- tel: 086584260-fax 0865877776- e-mail: acquavivadisernia@libero.it
www.comune.acquavivadisernia.is.it

______________________________________________________________________
Determinazione N° 71 /2020
Oggetto: Integrazione impegno di spesa conto contrattuale con Poste Italiane e servizio SMA per
notifiche verbali del C.d.S. CIG Z2B2CA8609
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno 23 del mese di dicembre nel proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa
di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;

Premesso che
1. Che con determina n. 7 del 8 aprile 2020 veniva rinnovato il conto contrattuale N. 32384586-001 a
favore di Poste Italiane Spa, al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi di legge, in
ordine alla notificazione dei verbali elevati ai sensi del Codice della Strada ed il servizio SMA
(Senza Materiale Affrancatura) di Poste Italiane Spa, al fine di eliminare il costo per servizio di
affrancatura e l’imposta del 15% calcolata sulle somme totali come previsto da conto contrattuale;
2. con la suddetta determina veniva impegnata la somma presunta di € 2.000,00 esente iva per la il
servizio di notificazione dei verbali elevati ai sensi del Codice della Strada con procedura SMA
(Senza Materiale Affrancatura) di Poste Italiane SPA;
-

-

Considerato che l’importo impegnato di € 2.000,00 risulta insufficiente in base al numero di atti
giudiziari notificati e da notificare per verbali di accertamento per violazione codice della strada art
142 per l’anno 2020;
Tenuto conto che ogni notifica è stata spedita in busta chiusa “plico” per Raccomandata A/R ad ogni
singolo utente;

-

Ravvisata la necessità di continuare ad intrattenere con Poste Italiane Spa il rapporto di gestione
dell’invio degli atti giudiziari e del servizio SMA;

-

Atteso che il gestore Poste Italiane ha svolto il suddetto servizio in maniera efficace, efficiente e
rispondente alle esigenze dell’Ente;

-

Ritenuto necessario integrare l’impegno di spesa di ulteriori € 10.500,00 tenuto conto del prezzo
unitario di € 9,50 e di un numero di atti giudiziari stimato di circa 1.320 ;

-

Considerato che al suddetto affidamento è stato già attribuito il Cig n. Z2B2CA8609;

-

Visto che con delibera C.C n. 5 del 29.04.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
DETERMINA

1. Di integrare l’impegno di spesa di € 10.500,00 esente iva per la il servizio di notificazione dei
verbali elevati ai sensi del Codice della Strada con procedura SMA (Senza Materiale Affrancatura) di
Poste Italiane Spa come di seguito indicato:
Missione
Cap./Art.

Programm
a
1043/ Descrizion
6
e
1

Creditore

Causale
cig
Importo

2

Titolo

1

SPESE POSTALI (finanziate da
accertamenti CDS vincolati)
Poste Italiane SpA-

Spese per servizio di affrancatura ed invio pagamento
notifiche verbali accertamenti di violazione al codice della
strada al 31.12.2020
Z2B2CA8609
€ 10.500,00 esente IVA

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con regole di finanza pubblica:
Data scadenza obbligazione 31.12.2020

Importo

€ 10.500,00

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 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;
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 ,che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria
o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la pubblicazione;
5. Di dare atto altresì, ai sensi dell’art 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art 1 comma 9 lett e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del procedimento;
6. Di provvedere alla liquidazione dietro presentazione della fattura elettronica e previa
verifica della regolarità contributiva della ditta;
7. Di dare atto che la presente Determinazione ha immediata esecutività e che la stessa sarà pubblicata
per Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

2

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 23.12.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 23.12.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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