POLIZIA LOCALE
COMANDO POLIZIA LOCALE
*********
DETERMINAZIONE
Determ. n. 41 del 18/01/2022
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE ANNO 2022 - MAGGIOLI SPA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2021 che approva il Bilancio di
previsione2022/2024 ;
- la delibera di G. C. n. 180 del 29/12/2021 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e
Piano della Performance 2022/2024;
-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;
-il Regolamento di contabilità;
Considerato che:
- con determina di impegno di spesa n. 163 del 01/03/2021 è stato affidato a Maggioli SpA il
servizio software denominato “Concilia Service 4.0” per la gestione delle violazioni alle norme del
Codice della Strada;
- il procedimento di postalizzazione dei verbali di violazione del Codice della Strada, che segue le
regole della notifica degli atti giudiziari, genera spese postali che sono a carico del Comune di
Tradate;
- i verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada per le quali non è stato possibile
la contestazione immediata, avviene attraverso il servizio postale;
- che tra i servizi oggetto dell’affidamento di cui sopra sono compresi la postalizzazione dei verbali
a mezzo Poste Italiane tramite raccomandata atti giudiziari con avviso di ricevimento e notifica, la
gestione della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) e la Comunicazione di Avvenuta
Notifica (CAN);
- che l’importo delle spese postali per la spedizione dei verbali e delle comunicazioni CAD e CAN
sono determinati da disposizioni di legge;
- che per il servizio sopra riportato, calcolato su un invio annuo potenziale di n. 2500 invii, viene
pattuito a Maggioli SpA un corrispettivo pari a Euro 5,00 (cinque/00) per ogni singolo invio a cui va
aggiunto il costo relativo alla rivalsa spese di affrancatura anticipata:
Visto artt. 36 e 37 del Nuovo Codice dei Contratti, D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, riguardanti
rispettivamente i “Contratti sotto soglia” e “Aggregazione e centralizzazione delle committenze”,
che prevedono la modalità per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, di affidamento
diretto adeguatamente motivato e l’utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
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Risulta necessario assumere l’impegno di spesa periodicamente al fine di rispettare gli equilibri di
bilancio;
Ritenuto di poter procedere ad assumere l’impegno di spesa per la prosecuzione del servizio per
il periodo gennaio – marzo 2022 e di procedere successivamente nel mese di Aprile 2022 ad
assumere l’impegno di spesa per i mesi a seguire;
Visto il Decreto Legislativo 50/2016;
Vista la regolarità dei DURC della Ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna allegato;
Richiamato il provvedimento Sindacale n. 52 del 29/12/2021 con il quale vengono attribuite al
Responsabile del Servizio le funzioni di cui all’art. 107, commi 23 del D. Lgs. n. 267/2000
relativamente al servizio di Polizia Locale;
Ritenuto opportuno assumere idoneo impegno di spesa per il servizio di postalizzazione dei
verbali per un importo pari ad euro 7.500,00 iva compresa (1 trim. 2022);
Visto il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
- di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di postalizzazione dei verbali alla
Ditta Maggioli spa – Via Del Carpino – Santarcangelo di Romagna (P.IVA/C.F.: 06188330150);
- di impegnare la somma complessiva di euro 7.500,00 IVA inclusa al capitolo 103010331180 del
bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022 – CIG.:ZBA34C2C30;
- di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;
- di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
espone l’art. 147 bis del Dlgs 267/2000;
- di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli
di finanza pubblica;
- di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito
web del Comune di Tradate.
Sottoscritta dal Responsabile
(CLAUDIO ZUANON)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. Visti gli
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 42 / 2022
E-S
S

Capitolo/Art.
103010331180 / 0

Imp. / Acc.

Sub-Impegno

Liquidazione

221 / 2022

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

Mandato

Tipo
Prenotazione

Esercizio 2022

Importo
7.500,00
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Descrizione
POSTALIZZAZIONE -- verbali di violazione
del Codice della Strada,- DITTA MAGGIOLI
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Determina N. 41 del 18/01/2022

COMANDO POLIZIA LOCALE
Proposta n° 42/2022
Oggetto: IMPENO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE ANNO 2022 - DITTA MAGGIOLI
SPA .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 18/01/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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