COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 2051

DEL 20/11/2020

PROPOSTA N. 1792 DEL 08/10/2020
OGGETTO
RIMBORSO SPESE NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA
CATEGORIA: SERVIZI.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNIICIPALE
Vista
La propria determinazione n. 2106/2018 con la quale è stato affidato alla Soc. Maggioli S.p.a. con
sede in via del Carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN) – partita IVA: 02066400405 il
servizio esternalizzato per la notifica dei verbali relativi al codice della strada e leggi
complementari;
Preso atto che
l’articolo 5.3 del contratto siglato tra le Parti, prevede che la rinotifica dei verbali per i quali è
risultata inizialmente inefficace quella eseguita da Poste Italiane S.p.a., deve essere effettuata
mediante il servizio del Messo comunale territorialmente competente a totale carico di questa
Amministrazione comunale e al fine di attivare le opportune ricerche sul posto a causa del mancato
recapito a cura dell'Ente Poste Italiane S.p.a. per irreperibilità, trasferimento del diretto interessato o
per altre cause debitamente comunicate;
Considerato
Altresì che alcuni Comuni ai quali questo Comando si è rivolto per il servizio sopra indicato non
godono del regime di reciprocità e, pertanto, hanno provveduto a richiedere le spese sostenute che
vengono dettagliatamente indicate nell'elenco allegato al presente atto e per un importo complessivo
pari a Euro 3.599,61;
Ritenuto
Pertanto necessario procedere ad impegnare, stante la regolarità della documentazione prodotta da
quanto verificato agli atti d'ufficio, e preso atto che al capitolo 03011.03.0583 - polizia municipale
prestazione di servizio - del bilancio corrente sussiste una adeguata disponibilità di spesa;
Dato atto che
l’obbligazione giuridica in questione andrà in scadenza nel corso del corrente anno;
Visto
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2051 del 20/11/2020
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”
Nominato
responsabile del presente provvedimento e della sua corretta esecuzione il Vicecomandante del
Corpo Polizia Municipale, Isp. Marco Stagi;
Visto
Il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
DETERMINA
1) Di approvare la spesa sostenuta e sopra indicata per eseguire la corretta notifica dei verbali
elevati da personale di questo Comando tramite il Servizio Messi notificatori dei Comuni
territorialmente competenti;
2) Di impegnare, per il pagamento degli oneri connessi, l'importo complessivo pari a € 3.599,61, a
valere sullo stanziamento del capitolo 03011.03.0583 - polizia municipale prestazione di servizio del bilancio del corrente anno e secondo la tabella di seguito indicata;
3) di liquidare gli importi spettanti ai singoli Comuni con separato provvedimento.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

03011.03.0583

Pontassieve, 20/11/2020
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Il Comandante
PRATESI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
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