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OGGETTO: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DELLE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA “SIN 

TERRITORIALE” – ANNO 2019 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  
 

Il Responsabile del Servizio  
 

Premesso che con determinazione n. 153 del 18.10.1018, si acquisiva, dalla Società  
POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in Roma (00144) – Viale Europa 190 – P.I. 

01114601006 il servizio di “postalizzazione verbali sanzioni amministrative violazioni 

codice della strada”, relativamente al periodo 18.11.2018 – 17.11.2020,  tramite il 
sistema telematico della Trattativa diretta con un solo operatore economico, MEPA DI 

CONSIP, per l’importo complessivo di Euro 28.371,00 iva esclusa (a ribasso rispetto 
all’importo a base d’asta); 
 

- che l’importo a base d’asta veniva determinato sulla base di un calcolo presunto dei 
verbali delle sanzioni amministrative per violazione al c.d.s. da emettere, nel periodo di 
riferimento, a cura dell’Ufficio di Polizia Municipale di questa Unione; 

 

Rilevato  che,  in relazione alla corrente annualità  (2019), il numero di verbali delle 
sanzioni amministrative per violazione al codice della strada emessi  dall’ufficio di polizia 
municipale e, conseguentemente  “postalizzati” tramite il servizio di cui sopra, hanno 
determinato una spesa di postalizzazione maggiore rispetto alla previsione iniziale; 
 

- che l’ufficio di ragioneria di questa Unione ha quantificato la maggior postalizzazione 

nell’importo di Euro 8.070,76; 

 

Ritenuto pertanto dover procedere ad impegnare la predetta somma in apposito 
intervento del corrente esercizio che risulta dotato della necessaria disponibilità; 
 

Richiamate: 
-  la deliberazione Consiglio Unione n. 2 del 30.04.2019 che ha approvato il Bilancio di 
previsione dell’Unione 2019/21; 
 
- la  deliberazione Giunta Unione n. 14 del 30.04.2019 di approvazione del PEG; 
 

 

 



Visti: 
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
 
- il Decreto del Presidente N. 13/2019 di nomina del Responsabile del Servizio di Polizia 
Municipale di questa Unione a tutto il 31.12.2019; 

 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio non si trova  in posizione di conflitto 
di interesse e che pertanto non sussiste l’obbligo di astensione del presente 
provvedimento; 

 

Tutto quanto premesso e considerato; 
 

 

DETERMINA 

 
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

 

Di impegnare la somma di Euro 8.070,76 derivante da una maggiore “postalizzazione” 
dei verbali emessi dall’ufficio di polizia municipale per violazione al codice della strada – 
anno 2019 -  in apposito intervento del bilancio del corrente esercizio: 10310302/1  - voce 
“Servizio accertamento infrazioni”; 

 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto è sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del Servizio economico-finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del 
D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. 
       

        Il Responsabile del Servizio 

                 - Marzia Antonioni - 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria 
della spesa. 
 
L’impegno contabile  è stato registrato in data odierna. 
  
Castell’Arquato,  30.12.2019 
 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            Rag. Carla Cantarelli 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


