
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……….. 

“POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE” 

 

 

DETERMINAZIONE N.  28    

DEL                 16 02 2018                  

 

OGGETTO: POSTALIZZAZIONE VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE 

C.D.S. – RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI 

CASTELL’ARQUATO – ANNO 2016 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

Premesso 

- che con atto costitutivo in data 21.2.2015 Rep. 4.900, registrato a Fiorenzuola d’Arda  il 
25.02.2015 al n. 20 – serie 1^, i comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, 
Morfasso e Vernasca hanno costituito l’Unione di Comuni Montani denominata  “Alta Val 
d’Arda”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 14 del 
D.L.78/2010 cosi come successivamente  modificato ed integrato, e della L.R.21/2012; 
 

- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 28.3.2015 è avvenuto il 
recepimento  in capo all’Unione di comuni montani “Alta Val d’Arda” di quattro 
funzioni/servizi da parte dei comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e 

Vernasca, tra i quali  “Polizia municipale e polizia amministrativa locale”; 

 

- che con deliberazione n. 12 del 06.10.2015, la Giunta dell’Unione, oltre a prendere atto   
del comando da parte dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Montani “Alta Val 
d’Arda” del personale necessario al funzionamento dei servizi/funzioni conferite, oltre a 

definire  la dotazione organica dell’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda”,  ha stabilito , con 

decorrenza dal 15.10.2015, l’avvio, da parte dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val 
d’Arda,  delle quattro funzioni/servizi conferiti, tra i quali “Polizia municipale e polizia 
amministrativa locale”; 

 

Dato atto che il Comune i Castell’Arquato, prima del conferimento della funzione di Polizia 
Municipale in capo all’Unione, aveva sottoscritto con POSTE ITALIANE un contratto 
relativo al il servizio di postalizzazione dei verbali delle sanzioni amministrative, elevate 
dalla Polizia Municipale; 
- che, a seguito del trasferimento della funzione di Polizia Municipale, il contratto di 
postalizzazione è stato quindi sottoscritto anche dall’Unione Alta Val d’Arda, relativamente 
agli anni 2016 e seguenti;  

 

Verificato che POSTE ITALIANE, in relazione all’anno 2016, ha erroneamente fatturato il 
servizio reso  in capo al Comune di Castell’Arquato e non in capo all’Unione;  
 
 



- che il Comune di Castell’Arquato, allo scopo di non interrompere il servizio, ha 

comunque provveduto al pagamento delle fatture non di sua spettanza;  
 
- che, conseguentemente, il Comune di Castell’Arquato, come da documentazione in atti, 
ha richiesto il rimborso a questa Unione per i  seguenti  importi: 
 
- Fatture  Anno 2016  Euro 7.080,24 
 

Ritenuto pertanto dover rimborsare al Comune di Castell’Arquato le fatture emesse da 
POSTE ITALIANE e di competenza di questa Unione – Anno 2016;  
  

Visti : 
- l’art. 107 del D.lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina  gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
 
- il decreto n. 4/2018 del Presidente dell'Unione di nomina del Responsabile del Servizio 
di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale” a tutto il 31.12.2018; 
 

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 
 

Di rimborsare, come da documentazione in atti, al Comune di Castell’Arquato la somma 
anticipata per conto di questa Unione in relazione alle fatture emesse da POSTE 
ITALIANE, come segue: 
 
- Anno 2016  Euro 7.080,24 
 

-  che ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la regolarità 

tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal  
Responsabile del Servizio  mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;  

 

-  che ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 il controllo 

contabile del presente atto risulta attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario 
tramite il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria; 
 
- che ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, il presente  

provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;   
 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 
2013 e s.m.i. 
 

                 Il Responsabile del Servizio 

               Polizia Municipale 

                                   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,  16.02.2018 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

           Rag. Carla Cantarelli 

 
 

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

 
 

 

 


