COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 1737

DEL 10/09/2019

PROPOSTA N. 1850 DEL 06 settembre 2019
OGGETTO
LIQUIDAZIONE EMO NIVI CREDIT
- FATTURA N. 5667/E DEL 30/08/2019

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Vista
la determina n. 2497/2016 con la quale è stata affidata alla Soc. NIVI S.r.l. la gestione delle sanzioni
amministrative emesse nei confronti di cittadini stranieri residenti all’estero al fine di adempiere a quanto
previsto nell’art. 201 del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada“ per quanto attiene gli obblighi di
notifica delle sanzioni stesse ed è stato assunto impegno di spesa, a favore della Società sopra indicata, per
la copertura degli oneri di convenzione previsti;
Considerato che
- La Ditta in questione è tenuta a comunicare con relazioni mensili le spese sostenute per le procedure di
accertamento e di notifica dei verbali nonché gli importi per gli stessi incassati;
- Ai sensi dell’ art. 4 della succitata convenzione, alla Società compete un compenso provvigionale pari al
32%, oltre I.V.A. in misura di legge, esclusivamente sui verbali incassati. Tale provvigione dovrà essere
fatturata mensilmente a questo Ente;
- che devono essere rimborsate le spese di accertamento e postali eventualmente sostenute da questo
Ente ed indicate nei verbali stessi;
- ai sensi dell’articolo 3 della medesima convenzione, sempre con cadenza mensile, la Società è autorizzata
a trattenere le spese sostenute ed anticipate dalla stessa per la procedura (spese postali e i costi di visura
per l’ identificazione dei proprietari veicoli), a fronte dei pagamenti eseguiti, emettendo fattura quietanzata
di pari importo;
Viste
le relazioni emessa dalla Società Nivi Credit al 30 agosto 2019, dalle quali emerge, sino a tale periodo, il
riepilogo che segue.
Progr.
A
B
C

Descrizione
dettaglio
Sanzioni
riscosse
Spese
sostenute Ente
Spese postali e
di gestione

Importo
€
58,20

Note
Bonifico con quietanze

Nrr. 4209/2019
0

35,40

Fattura quietanzata n. 5667E del 2019
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E

Nivi
( € 20 cd + IVA
inclusa)
TOTALE
Compenso
provvigionale
a favore Soc.
Nivi ( 35%
oltre IVA incl.
su importo
punto A )

93,60
0

Fatture da saldare: nessuna.

Viste
- La fattura saldata n. . 5667E del 2019 della Soc. Nivi Credit , per le spese sostenute dalla Soc. Nivi S.r.l.,
per l’importo di € 35,40 e verificata la regolarità della stessa;
- la quietanza nrr. 4209 del 2019 di euro 58,20 versate dalla Soc. Nivi S.r.l. a questo Ente per la quota
spettante relativamente alle sanzioni amministrative complessivamente riscosse;
Ritenuto
-necessario, relativamente alle fatture quietanzate e sopra indicate assumere accertamento al capitolo
352/1 “G.A. notifica verbale residenti all’estero“ di entrata ed il corrispondente impegno a copertura degli
oneri derivanti dal suddetto servizio, già eseguiti, al capitolo 580 “notifica verbali a cittadini residenti
all’estero", del bilancio esercizio finanziario anno 2019 per l’importo complessivo di € 35,40 (IVA incl.);
-necessario, relativamente alle quietanze sopra indicata di € 58,20 procedere ad imputare tale importo al
capitolo 350 “Proventi sanzioni per circolazione stradale“;
-necessario procedere alla liquidazione delle fatture indicate nel prospetto che precede, avendo accertato
quanto segue:
a) la prestazione è stata regolarmente eseguita e che sono state rispettate le condizioni contrattuali nonché
i termini pattuiti;
b) la somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno su cui sussiste la disponibilità;
c) i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
Acquista
- La certificazione ai fini Durc ;
- la documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- l’iscrizione presso l’AVCP al C.I.G. n° ZAC1CB5BBD;
Visto
l’art. 32 del vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) di accertare, per le motivazioni in premessa e nel bilancio corrente, l’importo complessivo di € 93,60, a
titolo di importo totale riscosso, secondo la ripartizione che segue:
a) Per € 58,20 al capitolo 350 “proventi violazioni per circolazione stradale”, sull’accertam. 6/2019;
b) Per € 35,40 al capitolo 352/1 “G.A. notifica verbali residenti all’estero“;
2) di impegnare l’importo di € 35,40 al capitolo 580 “notifica verbali a cittadini residenti all’estero” del
bilancio corrente anno;
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3) di emettere reversale di € 35,40 a valere sull’accertamento vincolato a mandato sull’ impegno assunto
al capitolo 580 sopra indicato, a chiusura della fattura quietanzata n . 5667E del 2019 ;
4) di trasmettere il presente atto al Responsabile Staff Finanziario per i controlli e i riscontri amministrativi
di cui al comma 4, art. 184, del D.Lgs. 267/00.

CAPITOLO

FORNITORE

Pontassieve, 10/09/2019

N.DOCUMENTO

IMPEGNO

IMPORTO

CIG

Il Comandante
STAGI MARCO / ArubaPEC S.p.A.
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