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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 13/12/2016

OGGETTO:

SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ELENCO N. 53

Onere:

€ 2387,76 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Premesso che:
- la notificazione di atti amministrativi relativi a sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada e/o regolamenti Comunali e Ordinanze Sindacali avviene normalmente
tramite il servizio postale, tuttavia, nei casi in cui ciò non sia possibile, si procede alla
rinotifica tramite il servizio messi notificatori di altri Comuni;
- il capitolato speciale di appalto, approvato con det. 537 del 06/05/213, per il servizio di
gestione delle notifiche affidato a R.T.I. Poste-Sapidata, prevede, all’articolo 8, che i
rimborsi spese resteranno a diretto carico dell’amministrazione appaltante;
Considerato che:
- è doveroso provvedere alla rinotifica delle sanzioni amministrative per la costituzione di un
titolo esecutivo e quindi la pretesa del pagamento o immediata o, successivamente, tramite
ruolo coattivo;
- il costo unitario del diritto di notifica a mezzo messi comunali ammonta ad Euro 5,88 oltre
ad eventuali spese postali a mezzo raccomandata ai sensi degli articoli 60, 130, 140 e 143
del Codice di Procedura Civile è stato così aggiornato con Decreto 3 ottobre 2006 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, precedentemente stabilito con Decreto
Interministeriale 6 agosto 2003 emanato ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge
03/08/1999 n. 165;
- non è prevedibile a priori dal flusso dei dati trasmessi all’appaltatore, quante violazioni
saranno oggetto di notifica tramite messi, considerato anche che, nella maggior parte dei
casi, è la stessa Sapidata a richiedere il servizio dei messi agli altri Comuni;
Visto l'allegato elenco denominato “Rimborso notifiche 2016 – Lista 52” dei Comuni da rimborsare,
completo di indirizzo, C.F./P.I., numero conto di tesoreria, e importo dovuto;
Ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento delle spese di notifica per totale Euro 2.387,76 per il
pagamento delle spese di notifica dei messi di altri Comuni riportati nell’allegato elenco n. 53;

Visti:
-

-

-

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 82/15 del 16/12/2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione
2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione 2016/2018” e successive modifiche;
la DGC n. 402/147175 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2016/2018 e successive modifiche;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 23/01/2013;
1.
2.

-

Attestati:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con delibera consiliare n. 82 del 16/12/2015;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010 in quanto trattasi di spese dovute da norme speciali;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

2.

DETERMINA

1. di impegnare Euro 2.387,76 al capitolo 131565/60 “Polizia Municipale – spese di
funzionamento – notifiche a carico ente” piano dei conti finanziario 1.03.02.16.999,
esigibilità 2016, codifica Siope 1322 a favore dei Comuni beneficiari di cui all’allegato
elenco n. 53;
2. di liquidare Euro 2.387,76 sull’impegno assunto con il presente atto a favore dei beneficiari
indicati nell’elenco allegato per le spese di notifica a mezzo dei messi comunali.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 2.387,76 al capitolo 131565/60, esigibilità 2016, e di liquidare sull'impegno
assunto con il presente atto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 2.387,76 nell'esercizio 2016 in cui risulta esigibile a favore degli enti di cui
all'allegato elenco n. 53 al capitolo 131565/60 "Polizia Municipale - spese funzionamento notifiche a carico ente" (U 1.03.02.13.999) - impegno 2016/4154.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

