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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 

 

Determina n°  66/19 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE NOTIFICHE SANZIONI CODICE DELLA 

STRADA  AI SENSI DELL’ART 142 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 . 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE,  il giorno  31 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 con delibera di Consiglio Comunale n.8 in data 31.03.2019 esecutiva, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;  

 

CONSIDERATO:  

 

- che si è reso necessario procedere alla notifica dei verbali di accertamento per violazioni codice della 

strada art 142 per l’anno 2019;  

- che ogni notifica è stata spedita in busta chiusa “plico” per Raccomandata A/R ad ogni singolo utente;  

 

 TENUTO CONTO: 

-che Poste Italiane s.p.a. effettua le spedizioni dell'Ente addebitando le spese su apposito conto di credito; 

-che a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica (D.M. n. 55/2013), Poste Italiane S.p.A. ha comunicato 

l'apertura di un nuovo conto contrattuale a pagamento posticipato; 

- che nell’anno 2019 sono stati notificati complessivamente n. 1168 atti giudiziari per un ammontare 

complessivo pari ad €. 10.204,80; 

RITENUTO necessario impegnare la somma di € 10.204,80 , per il servizio di spedizione dei verbali di 

accertamento per violazione codice della strada ai sensi dell’art 142;  

VISTO il codice CIG: Z0F26D75EC;  

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D. Lgs. 267/2000”;  

 

D E T E R M I N A 

 

DI IMPEGNARE la somma di € 10.204,80 esente IVA in favore di Poste Italiane SPA, per il servizio di 

spedizione dei verbali di accertamento per violazione codice della strada ai sensi dell’art 142 per l’anno 

2019;  

DI IMPUTARE la spesa sul bilancio di previsione 2019/2021 capitolo 1273  in conto competenza;  

DI PROVVEDERE alla liquidazione dietro presentazione della fattura elettronica e previa 

verifica della regolarità contributiva della ditta;  

DI STABILIRE che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune. 

 

      Il Responsabile del servizio Finanziario 

 F.to Dott.ssa Rosalba Zanca 
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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 31/12/2019 

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 31/12/2019  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Rosalba Zanca 
 


