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Oggetto: Affidamento del servizio di gestione degli atti amministrativi
relativi a sanzioni amministrative emesse a carico di soggetti non residenti
in territorio italiano - Integrazione impegno.
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IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 16.04.2015 avente ad oggetto
“Indirizzo in merito alla esternalizzazione della gestione degli atti amministrativi relativi a
sanzioni amministrative emesse a carico di soggetti non residenti in territorio italiano” è
stato espresso, quale atto di indirizzo, parere favorevole alla esternalizzazione della
gestione di tutte le fasi relative alle sanzioni amministrative emesse nei confronti di soggetti
non residenti in territorio italiano;
- con determinazione dirigenziale n. 402 in data 29.05.2015 si procedeva ad affidare per
l’anno 2015 con scadenza il 31.12.2015, alla ditta Multiservizi e Recupero Crediti di
Fortunati F. e C. con sede in via Alessandro Volta n. 25, loc. Campomorino,
Acquapendente (VT) CF/PI 01737160562 la gestione di tutte le fasi relative alle sanzioni
amministrative emesse nei confronti di soggetti non residenti in territorio italiano;
- con successiva determinazione n. 11 in data 28.01.2016 si affidava, per la durata di ulteriori
6 mesi fino al 30.06.2016, alla ditta Multiservizi S.R.L., già Multiservizi e Recupero Crediti di
Fortunati F. e C., CF/PI 01737160562 la gestione di tutte le fasi relative alle sanzioni
amministrative emesse nei confronti di soggetti non residenti in territorio italiano con le
modalità di cui alla proposta di offerta acquisita mediante il sistema START RTRT e come
da precedente determinazione n. 402 in data 29.05.2015;
RICHIAMATE le condizioni economiche di cui al punto 5) della citata determinazione n. 11 in data
28.01.2016 nel quale in dettaglio è stabilito che:
- tutti i costi di procedura e postali di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del
17.12.2015 saranno corrisposti alla Multiservizi S.R.L. solo in caso di avvenuto pagamento
della sanzione, rimanendo diversamente a suo carico;
- il compenso provvisionale pari al 25% oltre IVA calcolato sull’importo incassato al netto dei
costi di procedura e postali di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del
17.12.2015 verrà liquidato alla Multiservizi S.R.L. a seguito di approvazione della
rendicontazione mensile e previa presentazione di regolare fattura.
DATO ATTO che:
- da rendicontazione presentata dalla ditta Multiservizi S.R.L. sono evidenti percentuali di
esito positivo di notifica a soggetti non residenti in territorio italiano molto elevate rispetto ai
risultati attesi sia per la capacità di reperire le generalità degli interessati, pur essendo lo
scambio internazionale di informazioni sulle targhe e sulle proprietà dei veicoli
estremamente complesso, sia per la definizione delle diversificate procedure di
notificazione che solo l’esperienza maturata nel settore dalla predetta ditta ha consentito
portare a buon fine, risultati che con la gestione diretta di tale attività non sarebbero mai
stati ottenuti;
- conseguentemente al maggior numero di notifiche è stato altresì evidenziato un incremento
notevole nella riscossione dei verbali elevati a carico di soggetti non residenti in territorio
italiano, entrata molto superiore alle stime su cui si fondavano le previsioni di spesa di cui
alla determinazione n. 11 in data 28.01.2016; .
ACCERTATO che per il periodo gennaio/23 maggio 2016 sono dovute alla Multiservizi S.R.L. €
4.487,31 per costi di procedura e postali ed € 2.853,00 quale compenso provvisionale oltre IVA
22% e che pertanto di si è determinato un costo per l’amministrazione comunale di € 8.955,18 IVA
compresa;
TENUTO CONTO che con la determinazione sopra citata n. 11 in data 28.01.2016 è stato assunto
impegno di spesa fino al 30 giugno 2016 pari a € 4.000,00 IVA compresa sul capitolo del bilancio
3812 imp. 1676/16;
RITENUTO necessario, per quanto sopra riportato, provvedere ad integrare l’impegno di spesa di
cui al punto precedente, impegno1676/16, capitolo 3812 del bilancio 2016, per un importo che si
stima € 7.000,00 IVA compresa a copertura anche del residuo tempo di gestione;
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DATO ATTO che l’istruttoria finalizzata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza amministrativa di quest’ultima ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del
D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che la somma di € 7.000,00 IVA inclusa, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23.06.
2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene
imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue:
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2016
Euro

381200

2017
Euro

2018
Euro

Esercizi succ.
Euro

7.000,00

VISTI:
-

il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
Decreto Legislativo 118/2011);
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale sui controlli interni;
gli artt. 107 e 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA
1. di incrementare l’impegno di spesa di € 4.000,00 IVA inclusa assunto con determinazione
dirigenziale n. 11 in data 26 gennaio 2016 a favore della ditta Multiservizi S.R.L. con sede in
via Alessandro Volta n. 25, Acquapendente (VT) CF/PI 01737160562, impegno1676/16,
capitolo 3812 del bilancio 2016, di ulteriori € 7.000,00 IVA inclusa per il servizio di gestione di
tutte le fasi relative alle sanzioni amministrative emesse nei confronti di soggetti non residenti
in territorio italiano, secondo le modalità proposte nell’offerta acquisita mediante il sistema
telematico START RTRT e affidato con la citata determinazione - cod. CIG Z1217BD4F5
2. di impegnare, a favore della ditta Multiservizi S.R.L come sopra individuata, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di
€7.000,00 Iva inclusa in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue :
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. Piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2016
Euro

381200

2017
Euro

2018
Euro

Esercizi succ.
Euro

7.000,00

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
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all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;
6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
7. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAPO 3812 BIL 2016 IMP 1676/2016

7.000,00

Note
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