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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 341 SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE
DEL 06/04/2016

OGGETTO:

SPESE DI NOTIFICAZIONE CAD-CAN TRAMITE UFFICIO PROTOCOLLO

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 102 del 04/02/2016 avente ad oggetto: “Spese di
notificazione CAD-CAN – anno 2016” è stato assunto l’impegno n. 2016/1269 per il pagamento
delle notificazioni CAD-CAN a favore di POSTE ITALIANE S.P.A. (codice Ascot 7727) tramite
economo comunale;
Considerato che non si rende più necessario il ritiro delle raccomandate e dei relativi modelli CADCAN presso lo sportello di Poste Italiane S.p.a. di Via Castagnole 20/s a Treviso ma che i modelli
CAD- CAN saranno direttamente consegnati presso la sede del Comune di Treviso e che l’Ufficio
Protocollo provvederà al pagamento con le modalità in atto (con macchina affrancatrice);
Considerato che, a valere sull’impegno suddetto, sono state fatte le seguenti richieste:
- n. 44 del 09/02/2016 per Euro 93,35;
- n. 76 del 03/03/2016 per Euro 67,05;
- n. 90 del 23/03/2016 per Euro 78,90
per un totale di Euro 239,30 e che, pertanto, la disponibilità residua all’impegno n.
2016/1269 è pari ad Euro 760,70;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Protocollo all’utilizzo del residuo
dell’impegno n. 2016/1269 per il pagamento del servizio postale per le notificazioni degli atti
amministrativi tramite CAD-CAN del Servizio di Polizia Locale;

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”;
- la DGC n. 402/147175 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2016/2018;
- 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;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
1.

DETERMINA

1. di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Protocollo all’utilizzo del residuo pari ad Euro
760,70 dell’impegno n. 2016/1269 assunto al al capitolo 131565/60 “Polizia Municipale –
spese di funzionamento – notifiche a carico ente” , esigibilità 2016, codice di bilancio
1.3.2.16.002, codifica Siope 1322 per le notificazioni CAD e CAN e che, pertanto, non
saranno più pagate a Poste Italiane S.p.a. per cassa tramite economo comunale;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Protocollo e
all’Economo Comunale.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

