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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DEL 19/10/2020

OGGETTO:

POSTE ITALIANE
NOTIFICAZIONE

SPA

Onere:

€ 2000 = IVA compresa.

-

CAD_CAN

INTEGRAZIONE

PER

SERVIZIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Premesso che nei casi in cui la notificazione degli atti amministrativi – verbali di P.U. e/o
Ordinanze ingiunzioni - a mezzo del servizio postale non sia eseguita presso il destinatario
dell’atto, si rende necessario il ritiro, con contestuale pagamento, presso gli uffici postali delle
raccomandate di notificazione degli atti amministrativi prevista dalla legge 20 novembre 1982 n.
890 “Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione degli atti” e come da sentenza della Corte Costituzionale n. 346/1998;
Considerato che:
- il ritiro delle raccomandate e dei relativi modelli CAD-CAN è necessario per procedere alla
riscossione delle sanzioni amministrative comminate e che la mancata prova della notifica
comporterebbe una perdita del potenziale incasso per l’ente;
- le spese postali delle raccomandate CAD e CAN sono poi addebitate al trasgressore e
all’obbligato in solido in aggiunta alla sanzione amministrativa;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di Euro 2.000,00 a favore di Poste Italiane (codice
fornitore in Ascot n. 7727) per il pagamento del servizio postale per le notificazioni degli atti
amministrativi tramite CAD-CAN;

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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022 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 2020/2023,
sopra richiamato;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamati, altresì, l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonchè l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla
presente determinazione;
Richiamata la DGC 64135 del 22.5.2020 avente per oggetto: “Assetto Organizzativo del Comune di
Treviso. Modifiche alla struttura dell’Ente”;
Visto il dispone del Sindaco n. 76831 del 26/6/2020 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
1. DETERMINA

1. di impegnare Euro 2.000,00 al capitolo 131565/60 “Polizia Municipale – spese di
funzionamento – notifiche a carico ente”, esigibilità 2020, p.d.c.f. 1.3.2.16.002, per il

pagamento delle notificazioni CAD e CAN a favore di Poste Italiane S.p.a., Viale Europa n.
190, 00144 ROMA, C.F. 97103880585, P.I.: 01114601006 (Cod. forn. In Ascot 7727);
2. di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Protocollo all’utilizzo della somma impegnata
con il presente atto per le notificazioni CAD e CAN da pagare a Poste Italiane S.p.a.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al cap. 131565/60 "Polizia Municipale - spese di funzionamento - notifiche a carico
ente", esigibilità 2020, a favore di poste italiane cod fornitore ascot 7727
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 2.000,00 per spese notificazioni CAD e CAN, imputandola all’esercizio
finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di POSTE ITALIANE S.P.A. (7727), al cap.
131565/60 "Polizia Municipale - spese funzionamento - notifiche a carico ente" – pdcf
U.1.3.2.16.002 - imp.2020/3767;

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

