CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA
COPIA

Settore Polizia Municipale
Pubblicato all’albo pretorio dal 04/11/2021 al 19/11/2021 Reg. pubb. N. 964

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 418 del 25/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 27 del 25/10/2021
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI C.D.S – ANNO 2019.
CIG: Z503383DB1

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
 Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 Lo Statuto Comunale;
 Il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
 Il Regolamento Comunale d’ Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con Delibera di
Giunta Municipale n° 159 del 13 Aprile 2001;
 La Deliberazione della Giunta Comunale del 19 febbraio 2004, n° 42 avente ad oggetto:
”Approvazione modifiche al regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia”;
 Il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del
21/05/2021 con delibera n° 18;
 Il Decreto Sindacale n° 5 del 4/01/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 21/05/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione – DUP – periodo 2021/2023;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 57 adottata nella seduta del 27/05/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023;
RICHIAMATO il D. Lgs 50/2016 Il Nuovo Codice dei Contratti;

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del
sottoscritto responsabile P.O.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
PREMESSO CHE con determinazione di RUS del 26/02/2021, n. 73 avente ad oggetto “determina a
contrarre ai sensi dell'art. 32, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante trattativa
diretta sul MEPA servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti del Comune di Venafro mediante
ingiunzione di pagamento” é stato affidato il servizio di supporto alla riscossione coattiva tramite trattativa n°
1612752;
DATO ATTO che a seguito di accertamenti per violazioni norme del Codice della Strada dell’anno 2019 il
Comando di Polizia Municipale ha elaborato un elenco di nominativi per il quale è necessario avviare le
procedure esecutive;
CONSIDERATO che da una verifica degli atti risulta che dovranno essere elaborati n° 355 posizioni in
riferimento a violazioni delle norme del Codice della Strada accertate nell’anno 2019;
VISTA la nota pervenuta a questo Ente via email in data 29 settembre 2021 con la quale Assist S.p.A ha
trasmesso una previsione di spesa del servizio Assist COATTIVO – ruolo violazioni norme del Codice della
Strada anno 2019:
Costi previsti - Assist
Comune di Venafro – Sanzioni C.d.S. anno 2019
Servizio
Numero posizioni stimate da inviare
355,00
Valore medio stimato per posizione
Affidato stimato
Corrispettivo servizio
Costo fisso start up
0
Costo fornitura sw e servizi digitali incasso per 36 mesi - costo mensile
0,00
Corrispettivo totale Assist
Spese pagate dal debitore
costo/entrata Ente (spese pagate dal debitore - corrispettivo totale Assist
incasso tributo
34%
netto all'Ente
Spese postali
totale costo
totale recuperato
differenza
serve un CIG per il servizio ASSIST di
+ IVA
serve
un
CIG
per
POSTE
ITALIANE
5.583,20
nell'ipotesi (per assurdo) che le attività venissero tutte eseguite
ma non ci fosse NESSUN pagamento, il corrispettivo
dovuto
ad
Assist
scenderebbe

1.475,66
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

189,00
67.095,00
6.940,25
0,00
€
6.940,25
7.176,51
236,26
23.058,00
23.294,26
5.583,20
1.704,27
- 3.878,93
6.940,25
di

a:

DATO ATTO:
 che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/2001 e s.m.i. il presente affidamento è
identificato con CIG Z9F3383D6A in favore di ASSIST S.p.A. di Torino;
 che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/2001 e s.m.i. il presente affidamento è
identificato con CIG Z503383DB1 in favore di Poste Italiane S.p.A.;
 che la spesa derivante dal presente provvedimento è necessaria ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) Approvare la lista di carico secondo le risultanze di seguito specificate:
ANNO 2019 N° POSIZIONI 355
Tipo tributo
MULTE
CODICE
DELLA
STRADA

Tipo di lavorazione

Anno

Posizioni

2019

355

Carico ruolo
67.095,00

INGIUNZIONI
(notifica AG)

TOTALE RUOLO

67.095,00

2) Dare Atto che la somma di € 67.095,00 é accertata al cap. 531 cod. 3.02.01.02.001 del corrente bilancio di
previsione - gestione competenza, in quanto l’esigibilità del credito è nell’esercizio finanziario corrente;
3) Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011, in favore di ASSIST S.p.a. di Torino – C.F./P.Iva 10596000017
per le spese di riscossione coattiva per € 6.904,25 + Iva, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
seguente:
Capitolo

1474

Classificazione bilancio armonizzato

Anno

importo

2021

€ 8.423,185

uscita

1.03.02.03.999-03.0110

4) Di accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2021

€ 8.423,185

5) Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011, in favore di Poste Italiane S.p.A. (con sede legale in Viale
Europa 190 Roma (RM) Partita Iva 01114601006) per le spese di riscossione coattiva per € 5.583,20, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Capitolo

1476

Classificazione bilancio armonizzato

Anno

importo

2021

€ 5.583,20

uscita

1.03.02.16.002-03.01

6) Di accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2021

€ 5.583,20

7) Di dare atto che:
- il CIG è il seguente Z9F3383D6A in favore di ASSIST;
- il CIG è il seguente Z503383DB1 in favore di Poste Italiane S.p.A.;
 il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, che dovrà
essere obbligatoriamente riportato in fattura, ai sensi del comma 2 art. 3 del DM 55/2013 è il
seguente 4LXE8G.
8) Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
segreteria.
9) Di disporre la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to Cap. Gianni Giampietri

Allegato alla Determinazione - Settore Polizia Municipale
Numero 418 del 25/10/2021 R.U.S.
Registro di Settore 27 del 25/10/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI C.D.S – ANNO 2019.
CIG: Z503383DB1
Descrizione Capitolo: SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE E\772
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.16.002
03.01
1476
2 - Spese postali
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
235
1522
5.583,20
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: POSTE ITALIANE SPA
Codice Fiscale: 97103880585
- P.Iva: 01114601006

Impegno
Descrizione Impegno: IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI C.D.S – ANNO 2019.
CIG: Z9F3383D6A
Descrizione Capitolo: SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE CODICE DELLA STRADA E DIVERSE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altri aggi di
1.03.02.03.999
03.01
1474
2021
riscossione n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
234
1521
8.423,18
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ASSIST SPA
Codice Fiscale: 10596000017

- P.Iva: 10596000017

Venafro, lì 25/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 964 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/11/2021.
Venafro, lì 04/11/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 04/11/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

