COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 310 del 28/05/2019/R.G.
N. 17/COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Liquidazione fatture Sapidata-PT
CIG: 547023009A
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
OGGETTO: Liquidazione spesa fatture Sapidata - Poste italiane.
VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000 n°267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ed in
particolare:
- l’art. n° 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
- l’art. n°192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contattare per definire il fine, l’oggetto, la
forma le clausole essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base;
- gli artt. n° 183 c.1 e n° 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l’art. n° 151 c.4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la determinazione n.49 del 13/05/2014 Area Vigilanza del Comune Capofila di Maiori, con la quale è stato aggiudicato
definitivamente il servizio contravvenzioni al Costituito RTI tra Società Poste Italiane con socio Unico (mandataria) e Sapidata
SPA (mandante), con sede in Roma in viale Europa 190;
CONSIDERATO che il giorno 9/7/2014 in Maiori, nella Casa Comunale è stato stipulato con la RTI regolare contratto con
numero di repertorio 1070;
VISTA la propria determinazione n.130 del 04/05/2016, con la quale sono state impegnate € 5.000 annuali, per la gestione
degli atti amministrativi;
VISTO l’art.5 del sopra citato contratto, nel quale viene riportato che la società Poste Italiane e la società Sapidata,
emetteranno rispettivamente in ragione delle attività effettivamente prestate, bimestralmente, fatture ai singoli Comuni, per le
competenze spettanti sulla base del compenso unitario contrattuale di € 13,30;
RITENUTO di dover rimborsare quanto spettante a fronte delle spese sostenute rispettivamente per il servizio integrato di
postalizzazione, notifica e servizi integrativi dei mesi di aprile 2019 alle Poste Italiane spa e alla ditta Sapidata per
elaborazione dati,stampa,imbustamento lotti id. n.484676,482269,486389,488395,487008;
VISTE le fatture:
 n.8719159960 emessa dalla ditta POSTE ITALIANE SPA in data 21.05.2019 dell’importo di € 347,80 relativa al
servizio di postalizzazione e notifica del mese di aprile 2019;
 n.8019072062 emessa dalla ditta POSTE ITALIANE SPA in data 21.05.2019 dell’importo di € 54,18 relativa ai
servizi integrativi del mese di febbraio 2019;
 n.1/782 emessa dalla ditta SAPIDATA SPA in data 29.03.2019 dell’importo di € 62,32 relativa al servizio di
elaborazione dati,stampa, imbustamento verbali lotti id. n. 484676,482269;
 n.1/1063 emessa dalla ditta SAPIDATA SPA in data 30.04.2019 dell’importo di € 91,84 relativa al servizio di
elaborazione dati,stampa, imbustamento verbali lotti id. n. 486389,488395,487008;
AVVERTE che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L.241/90 e s.m. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

1) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art.2 lettera “b” della legge 1034/71 e s.m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui
l’interessato ne abbia notizia;
2) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai
sensi del DPR n.1199/71.
VISTO il Decreto Sindacale, n.09 del 26.02.2016, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Corpo di Polizia Locale in
forma associata tra i Comuni di Maiori, Minori, Tramonti, Cetara;
VISTO l’art.184 del D.Lgs. n.267/2000 che dispone in materia di liquidazione di spesa;
VISTO il codice CIG. 547023009A;
VISTI i DURC dai quali risulta regolare il versamento degli oneri contributivi;





PROPONE DI DETERMINARE
rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto e di liquidare l’occorrente spesa:
di € 154,16 a favore di SAPIDATA SPA con sede legale nella Repubblica di San Marino, in via F. da Montebello n.5
- 47892 Gualdicciolo Acquaviva tramite bonifico bancario presso Cassa di Risparmio RSM ag. Gualdicciolo --omissis... ---, da imputare al Cap.1933/3 Missione 1 programma 2 titolo 1 del bilancio d’esercizio in corso;
di € 401,98 a favore delle POSTE ITALIANE SPA, con sede legale in Roma alla Viale Europa n.190 –P.I.
01114601006 tramite bonifico presso POSTE ITALIANE --- omissis... ---, da imputare al Cap.1043/1 Missione 1
programma 3 titolo 1 del bilancio d’esercizio in corso;
di imputare la spesa complessiva di € 556,14 (cinquecentocinquantasei/14) al cap. 1933/9 missione 3 programma 1
titolo 1 del bilancio d’esercizio in corso.

Responsabile del Procedimento
f.to Rivello Giuseppe
Il Responsabile del COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione fatture Sapidata-PT”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione fatture Sapidata-PT”.

Tramonti, lì 28/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.16.002

1.3

1043.1

2019

65

€ 6.500,00

3.1

1933.9

2017

882

€ 430,75

Impegno
1.03.01.02.003

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.02.16.002

1.3

1043.1

N. 65

2019

N. 618

2019

€ 121,36

Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.01.02.003

3.1

1933.9

N. 882

2019

N. 619

2019

€ 403,98

Liquidazioni

Tramonti, lì 28/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 28/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 28/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 28/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
Rivello Giuseppe

