UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza
………..
“POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE”
SMART CIG: Z53115F557
DETERMINAZIONE N. 6
DEL
23.11.2015
OGGETTO: APERTURA DI CONTO CORRENTE POSTALE DEDICATO ALLA
RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE
DELLA STRADA – INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 5 DEL
31.10.2015 - IMPEGNO DI SPESA
Il Responsabile del Servizio
Richiamata la propria precedente determinazione n. 5 del 31.10.2015, relativa
all’adesione, per l’anno 2016, al contratto proposto da POSTEITALIANE, per la gestione
del procedimento sanzionatorio-amministrativo e giudiziario, includente, oltre all’attività
prevalente di notifica degli atti, una serie di servizi complementari quali:
- presa in carico degli atti da lavorare;
- data entry e predisposizione del Kit di notifica;
- consegna del Kit al cliente per il controllo, la firma e l’imbustamento;
- ritiro presso il cliente dei Kit di notifica
- postalizzazione e notifica ai sensi della normativa vigente;
- rendicontazione elettronica degli esiti di notifica, pubblicazione delle immagini ricevute di
ritorno (AR ed eventuali AR C.A.D.) e restituzione del cartaceo;
Rilevata la necessità di integrare il sopraccitato provvedimento al fine di effettuare
ulteriore impegno di spesa di Euro 12,00 oltre iva/anno, in relazione alla firma digitale
collegata ad attivazione di conto corrente postale intestato all’Unione e dedicato alla
riscossione delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada;
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 del Presidente dell'Unione n. 4 del 15.10.2015, di nomina del Responsabile del
Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale”;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed
il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Segretario dell’Unione, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

DI INTEGRARE la propria precedente determinazione n. 5 del 31.10.2015, in premessa
citata, in relazione ad ulteriore impegno di spesa di Euro 12,00 oltre iva/anno, per firma
digitale correlata ad apertura di conto corrente postale intestato all’Unione e dedicato alla
riscossione delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada;
DI PRENOTARE, conseguentemente, all’intervento 10310301/2 – voce “Servizio
accertamento infrazioni” del Bilancio 2016, l’ulteriore somma di Euro 12,00 oltre iva,
inerente la causale di cui in premessa;
DI DARE ATTO che a tale affidamento è stato a suo tempo attribuito il seguente codice
SMART CIG: Z53115F557;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del Servizio
Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

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, 23.11.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Segretario dell’Unione
Dr.ssa Laura Ravecchi

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

