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COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

V° SETTORE – Polizia Municipale
I° RIPARTIZIONE – VIABILITA’
Determinazione del Responsabile dell’Area n. 194 del 22/12/2017

DETERMINA N.1628 DEL 28/12/17 - (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa per consegna atti giudiziari per il
Comando di P.M. anno 2017-12.
CIG: Z10217B098

Il Responsabile del V Settore “Polizia Municipale”
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di
organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di
parentela o affinità,situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il
destinatario del presente provvedimento.
:
PREMESSO:
CHE dal 01/01/2017 il Comando di Polizia Municipale gestisce con i propri uffici la stampa,
l’imbustamento e la spedizione degli atti giudiziari, relativi agli accertamenti del codice della
strada.
PRESO ATTO inoltre che l’affidamento del servizio a Poste Italiane risulta vantaggioso in quanto
la stessa, in qualità di gestore del servizio universale è esente dall’applicazione dell’IVA e pertanto
pratica tariffe agevolate grazie ad una normativa fiscale favorevole di cui non godono le altre
imprese del settore.
CONSIDERATO quindi che necessita ulteriormente impegnare per l’anno 2017 la somma di €
39.900,00 per l’affrancatura degli atti giudiziari.
CONSIDERATO che il codice CIG/SIMOG registrato al sistema Anac , da inserire nell’ordinativo
di pagamento è il seguente:CIG: Z10217B098;
VISTA la Delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 approvazione del bilancio di previsione anno 2017;
VISTA la Delibera di G.M.. n.62 del 18/07/2017 approvazione del PEG anno 2017;
VISTA la delibera di C.C. n. 120 del 01/12/17 variazioni al bilancio pluriennale 2017/2019 e al
DUP;
VISTA la Delibera di G.M. n. 89 del 01/12/17, variazioni al PEG;
DARE ATTO che con successivi atti si procederà ad impegnare le ulteriori risorse necessarie;

PER QUANTO sopra descritto:
DETERMINA
DI IMPEGNARE, per i motivi di cui in premessa, la somma di €. 39.900,00 quali spese per la
notifica degli atti giudiziari per l’anno 2017, alla missione 3, Prog. 1, Tit. 1, Macro. 3 Cap.0456,
PF: U 1.03.02.04.000 del bilancio 2017/2019, anno 2018 in quanto la spesa diverrà esigibile in
detto anno.
Il Comandante di PM F.F.
Istr. Dir. Chirco Tommaso

