REGISTRO GENERALE N. 1741 del 14/11/2019

CITTA' DI SPOLTORE
CORPO DI POLIZIA

Determina del Responsabile N. 173 del 14/11/2019
PROPOSTA N. 2120 del 14/11/2019

OGGETTO: Determina di assunzione di impegno di spesa per il pagamento degli oneri relativi all’incarico
affidato alla NIVI CREDIT SRL in outsourcing di gestione, notifica di sanzioni amministrative
e di ingiunzione fiscale emesse per infrazioni al codice del

OGGETTO:

Determina di assunzione di impegno di spesa per il pagamento degli oneri relativi
all’incarico affidato alla NIVI CREDIT SRL in outsourcing di gestione, notifica di sanzioni
amministrative e di ingiunzione fiscale emesse per infrazioni al codice della strada nei
confronti di cittadini stranieri residenti all'estero e recupero crediti internazionale per la
Polizia Locale, per l’importo complessivo di € 500,00
CIG ZCE1B8485D
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
CORPO DI POLIZIA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la Legge 07 agosto 1990 n. 241;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;
Visto il decreto del Sindaco del Comune di Spoltore n. 60 del 01/08/2018, con il quale il sottoscritto è stato
incaricato della responsabilità della posizione organizzativa del SETTORE V “Corpo di Polizia” a decorrere
dal 01/08/2018 e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco;
Rilevato che con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui
agli artt. 107 e 109 del d.lgs. 267/2000 relativamente al settore di competenza;
Richiamate le delibere:
- n. 18 del 30/03/2019 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione
2019-2021 (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011)”;
- n. 104 del 21/06/2018 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 (Art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000)”;
- n. 23 del 26/02/2019 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Peg variazione assegnazioni risorse per
centro di responsabilità”;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione “P.T.P.C. 2019-2021” ed il programma triennale per
la trasparenza e l’integrità, approvato con Delibera della G.M. n. 16 del 31 Gennaio 2019;
Vista la Determina n. 170 del 07/12/2016 con cui è stato affidato alla Ditta NIVI CREDIT SRL Divisione
E.M.O. con sede in Firenze alla Via O. Da Pordenone n. 14/20 C.F. e P.I. 04105740486, l’incarico di
provvedere alla gestione in outsourcing per il Comune di Spoltore del servizio di notifica e riscossione di
sanzioni amministrative al C.d.S. elevate a cittadini stranieri e residenti all’estero e che a tutt’oggi
l’affidamento è in corso di validità;
Considerato che con determine del Responsabile del Settore V n. 114 e 115 del 23/07/2019 e 141 del
18/09/2019 è stato dato atto dell’emissione di fatture da parte della ditta NIVI CREDIT S.R.L. per il servizio di
outsourcing per la riscossione di verbali esteri;
Dato atto che, alla data odierna, le spese relative alle fatture emesse dalla Società Nivi Credit Srl,
ammontano complessivamente ad € 309,08, e che presumibilmente alla data del 31/12/2019 non saranno
superiori ad € 500,00;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 326/1 denominato “Aggio per riscossione
tributi” del bilancio di previsione esercizio 2019, sufficientemente capiente;
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Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Dato atto che, dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’Art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e che risulta la regolarità contributiva ai fini del DURC,
giusto prot. INAIL_18623944 con validità sino al 13/02/2020;
Accertata l’insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziali, del sottoscritto
Responsabile di Settore relativamente al procedimento de quo ai sensi e per gli effetti dell’Art. 6/bis della L.
241/1990, dell’Art. 6 c. 2 e dell’Art. 7 D.P.R. 62/2013, dell’Art. 6 del Codice di Comportamento integrativo del
Comune di Spoltore e dell’Art. 42 D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
DETERMINA
1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2019
326/1

Descrizione

Cod. Mecc.
Centro di costo
SIOPE

1010403
7
1304

Miss/Progr.
01/04
Compet. Econ. 2019
CIG
ZCE1B8485D

Aggio per riscossione tributi
PdC finanziario
Spesa non ricor.
CUP

Non ricorre

NIVI CREDIT SRL Divisione E.M.O. con sede in Firenze alla Via O. Da Pordenone
n. 14/20 C.F. e P.I. 04105740486
Pagamento degli oneri relativi all’incarico affidato alla NIVI CREDIT SRL in outsourcing
di gestione, notifica di sanzioni amministrative e di ingiunzione fiscale emesse per
infrazioni al codice della strada nei confronti di cittadini stranieri residenti all'estero e
recupero crediti internazionale per la Polizia Locale

Creditore

Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 500,00

Frazionabile in 12 Non ricorre

2) di imputare la spesa complessiva di € 500,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.
1

Esercizio
2019

Cap/art.
326/1

Importo
€ 500,00

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
Data emissione fattura
Entro il 31/12/2019

Scadenza di pagamento
30/01/2020

Importo
€ 500,00

4) di dare atto che il pagamento delle fatture, trattandosi di aggio del concessionario NIVI CREDIT SRL,
avverrà a mezzo compensazione con la minore entrata trattenuta dal concessionario o a mezzo bonifico
bancario;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando
impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
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;
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8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
9) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott.
Panfilo D’Orazio;
10) di dare atto che la presente determinazione sarà memorizzata digitalmente e sarà firmata digitalmente ai
sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
11) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
12) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.
Il Responsabile del Settore V
Dott. Panfilo D’ORAZIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla
proposta n.ro 2120 del 14/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area Dott.
14/11/2019

D'ORAZIO PANFILO in data

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 2120 del 14/11/2019 esprime parere: FAVOREVOLE
Dati contabili:
SPOLTORE, lì 14/11/2019

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA
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