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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 23/07/2019

OGGETTO:

SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI
AMMINISTRATIVI - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA

Onere:

€ 140000 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Servizio Mobilità e Protezione Civile
Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e
Istituzionali n. 104 del 05.02.2018 é stato stabilito:
- di approvare il progetto “Servizio di gestione e notifica atti amministrativi relativi alle violazioni delle norme del codice della strada, per veicoli con targa italiana e trasgressori ovvero obbligati in
solido residenti in Italia, di leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale”, per una spesa
complessiva di Euro 259.036,00 (IVA inclusa);
- di indire, per le motivazioni esposte nella determina sopra citata, una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione e notifica atti amministrativi relativi alle violazioni delle norme del
codice della strada, per veicoli con targa italiana e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti
in Italia, di leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base
di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16;
- di procedere all’aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827
e con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione specificati nel capitolato speciale
d’appalto, senza ammissione di offerte economiche in aumento;
Visti i verbali prot. n. 33814/2018 e n. 61741/2018 (esame delle manifestazioni di
interesse), prot. n. 18434/2019 del Seggio di gara (procedura negoziata) e prot. n. 52418/2019
della Commissione giudicatrice (procedura negoziata);
Richiamato, altresì, il successivo provvedimento dirigenziale n. 619 del 19/4/2019 con il
quale è stato preso atto dell’aggiudicazione dell’appalto succitato alla società MAGGIOLI S.P.A.
con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino n. 8 (C.F. 06188330150 e P.
IVA 02066400405);
Visto il contratto sottoscritto con la Società Maggioli spa in data 21/6/2019 prot.
93351/2019;
Considerato che il contratto suddetto avrà scadenza al 30.9.2019, salvo eventuale opzione
di proroga per ulteriori mesi due ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016;
Visto, altresì, che con provvedimenti dirigenziali n. 563 del 11.4.2018 e n. 620 del 19/4/2019
è stato deciso di aderire al servizio INI-PEC gestito da InfoCamere, società consortile della
Camera di Commercio, per l’accesso alla banca dati degli indirizzi PEC al fine di poter procedere
alle notifiche degli atti amministrativi riguardanti il C.d.S. via PEC così come stabilito dal Decreto
del Ministro dell’Interno pubblicato in G.U. n. 12 del 16/1/2018;
Considerato che non è quantificabile a priori il risparmio derivante dall’utilizzo del servizio di
notifica a mezzo PEC e che, pertanto, risulta necessario avvalersi anche del servizio postale di
notificazione degli atti amministrativi;
Atteso, altresì, che a partire dal 10 giugno c.a. Poste Italiane ha comunicato di applicare un
importo aggiuntivo forfetario relativamente alla spedizione di atti giudiziari con successiva
emissione di CAD e CAN che, conseguentemente aggiorna gli importi da Euro 6,80 ad Euro 9,50;
Visto l’andamento delle spese postali di notificazione degli atti amministrativi che la ditta
Maggioli S.p.a. ha anticipato ad oggi e che sono state regolarmente rimborsate, così come previsto
all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto;
Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2070 del 20/11/2018 con il quale si è
provveduto ad assumere la spesa per l’anno 2019 relativa al rimborso delle spese anticipate per il
servizio postale di notificazione degli atti;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere ad integrare l’impegno 2019/509 di Euro
140.000,00 al cap. 131565/60;
Precisato, altresì, che nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 201 del C.d.S., le
spese di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- 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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2019/2021 e successive modifiche;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018.
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023
sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art.6 del D.L. n. 78/2010, convertito
nella legge n. 122/2010 in quanto trattasi di rimborso delle spese postali necessarie per la notifica
delle sanzioni amministrative da Codice della Strada, Leggi e Regolamenti Comunali di
competenza della Polizia Locale;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione.
Richiamata la DGC 138245 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro organizzazione
del Comune di Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di
Dirigente del Settore Polizia Locale;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto di quanto citato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante
del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma di Euro 140.000,00 al capitolo 131565/60 “Polizia Municipale -spese di
funzionamento – notifiche a carico ente”, aumentando di pari importo l’impegno 2019/509,
esigibilità 2019, Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.16.002., a favore della ditta Maggioli S.p.a.
con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8, C.F. 06188330150 e P.I.
02066400405, Codice forn. Ascot 11101 per il rimborso delle spese postali di notificazione atti
amministrativi anticipate dalla ditta stessa;
3. di liquidare le spese postali anticipate dalla ditta Maggioli S.p.a. su presentazione di fattura
regolarmente documentata non soggetta ad Iva (esclusione art. 15 d.p.r. n. 633/1972.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al cap. 131565/60 "Polizia Municipale -spese di funzionamento - notifiche a carico
ente", esigibilità 2019, aumentando di pari importo l'impegno 2019/509 come specificato nel
provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 140.000,00 per rimborso delle spese postali di notificazione atti
amministrativi fino al 30/09/2019, imputandola nell’esercizio finanziario 2019 in cui sarà esigibile, a
favore di Maggioli S.p.A. (ascot 11101), al cap. 131565/60 “Polizia Municipale - spese
funzionamento - notifiche a carico ente” - pdcf U.1.3.2.16.002 – integrando l'imp. 2019/509;

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

