
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N.  98 del 20 dicembre 2019

OGGETTO:  IMPEGNO DI  SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI  ALLA DITTA 
“DELEONI INFORMATICA S.R.L.” SERVIZIO POSTEL. CIG: Z202B05787.

                      

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 Registro Unico

3
VIII Direzione Programmazione 
Finanziaria

4 Ditta Interessata

5 Albo Pretorio Online messi@comune.castelvetrano.tp.it

6 Amministrazione Trasparente scascio@comune.castelvetrano.tp.it

Determinazione Provvisoria n. 59 del 06/12/2019       

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
         f.to  (Dott. Vincenzo Bucca)

                                                           

Assunto Impegno dal n. 648 al 653 del 20/12/2019

Sull’Intervento n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° ________________________

Fondo risultante  € ________________________

Imp. Precedente  € ________________________

Imp. Attuale        € 20.000,00

Dispon. residua  € _________________________

                                    Il Responsabile

                                       f.to Giovanna Pisciotta

mailto:scascio@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Vincenzo Bucca)

Ai  sensi  dell’art.  6/bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91,  del  Regolamento  comunale  
dell’organizzazione  e  delle  norme  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  delle  illegalità,  propone  
l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento  
svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  contestualmente,  l’insufficienza  di  ipotesi  di  
conflitto d’interessi;

PREMESSO:

CHE il Settore Polizia Municipale utilizza, per la gestione degli accertamenti di violazione alle norme del 
Codice  della  Strada,  il  software  “Procedura  Munipol”  di  proprietà  esclusiva  della  ditta  “De  Leoni 
Informatica s.r.l.” corrente in Latina nel viale Kennedy n. 105;

CHE il Corpo di Polizia Municipale, si è già avvalso del servizio POSTEL (servizio di esternalizzazione 
della gestione verbali di infrazione al Codice della Strada) coperto da copyright e designati espressamente 
per  il  software  “Procedura  Munipol”,  in  dotazione  all’U.O.  Ufficio  Verbali  del  Corpo  di  Polizia 
Municipale;

CHE con provvedimento n. 78 del 03 ottobre 2019 è stata affidata alla ditta “De Leoni Informatica”, 
corrente in Latina nel viale Kennedy n. 105, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02153830597, la fornitura del 
servizio POSTEL per la notifica dei verbali elevati per infrazione al Codice della Strada;

CHE risulta essere indifferibile ed urgente procedere all’impegno di spesa per il pagamento delle spese 
postali già anticipate dalla ditta sopra menzionata;

CHE il  costo  delle  predette  spese  postali  graverà  sul  trasgressore  e/o  responsabile  in  solido 
dell’infrazione alle norme del C.d.S. nella parte del costo della notifica dell’Atto Giudiziario;

CHE,  considerata  l’urgenza  e  l’improcrastinabilità  del  servizio  richiesto,  risulta  provvedere 
all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  un  importo  complessivo  di  €  20.000,00,  esente  I.V.A.,  sul 
bilancio pluriennale 2017/2019 negli stanziamenti previsti per l’anno 2019, per spese postali da imputare 
come segue:

 € 8.500,00 sulla Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103;
 € 1.000,00 sulla Missione 1, Programma 7, Titolo 1, Macroaggregato 103;
 € 2.000,00 sulla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 103;
 € 2.000,00 sulla Missione 7, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103;
 € 4.000,00 sulla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, Macroaggregato 103;
 € 2.500,00 sulla Missione 9, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 103;

al fine del pagamento delle spese postale già anticipate dalla società “De Leoni Informatica s.r.l.”;

CHE il suddetto  impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D.lgs 267/00 in quanto detto 
impegno deriva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente;

CHE conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010 art. 7, comma 4, è 
stato  rilasciato  il  seguente  il  codice  Smart  CIG  Z202B05787  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(ANAC);

RILEVATO che risulta acquisito la certificazione in merito alla regolarità contributiva della ditta de qua 
(DURC) emesso dall’INAIL per il quale viene riportata la data di scadenza del 28/02/2020;

RIBADITO che non risulta nessuna informazione interdittiva da parte del B.D.N.A.;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto;

1) IMPEGNARE la  somma  complessiva  di  €  20.000,00  (Euro  Ventimila/00),  sul  bilancio 
pluriennale 2017/2019 negli  stanziamenti  previsti  per l’anno 2019, I.V.A. esente,  da imputare 
come segue:

 €  8.500,00 (  Euro  Ottomilacinquecento/00)  sulla  Missione  1,  Programma  2,  Titolo  1, 
Macroaggregato 103;

 € 1.000,00 (Euro Mille/00) sulla Missione 1, Programma 7, Titolo 1, Macroaggregato 103;



 € 2.000,00 (Euro Duemila/00) sulla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 103;
 € 2.000,00 (Euro Duemila/00) sulla Missione 7, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103;
 € 4.000,00 (Euro Quattromila/00) sulla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, Macroaggregato 

103;
 €  2.500,00 (Euro  Duemilacinquecento/00)  sulla  Missione  9,  Programma  4,  Titolo  1, 

Macroaggregato 103;
per il pagamento delle spese postali anticipate dalla ditta “DeLeoni Informatica s.r.l,” corrente a Latina 
nel viale Kennedy n. 105 partita I.V.A. e Codice Fiscale 02153830597;

1) DARE ATTO che la somma è esigibile nell’anno 2019, ai sensi del D.Lgs. 126/2014;

2) DARE ATTO, altresì, che la liquidazione del presente provvedimento, avverrà previo invio di 
regolare fattura elettronica così come previsto per legge;

3) DARE ATTO, inoltre, che si procede all’affidamento de quo sotto condizione risolutiva ai sensi 
dell’art. 92, comma 3°, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

4) DARE ATTO, anche, che il suddetto  impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 250 del 
D.lgs 267/00 in quanto detto impegno deriva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arre-
cati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;

5) DARE ATTO, ancora, che la superiore spesa è connessa all’erogazione di servizi indispensabili;

6) DARE ATTO,  infine,  che il  presente  provvedimento  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione 
economico finanziaria dell’Ente;

7) ESPRIMERE,  per  quanto  concerne  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa, 
parere favorevole.            

Il Responsabile del Procedimento
   f.to  (Dott. Vincenzo Bucca)

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA – POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la proposta che precede;

ATTESA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 183 e 250 del T.U.E.L.;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insufficienza di ipotesi di conflitto d’interessi;

DETERMINA

DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, parere 
favorevole;

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta.

Il Responsabile della X Direzione Organizzativa – Polizia Municipale

      f.to    (Dott. Simone Marcello Caradonna)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, 20/12/2019

IL RESPONSABILE DELL’VIII  DIREZIONE PROGRAMMAZIONE

      FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

f.to Dott. Andrea Antonino Di Como
                                                                                __________________________________
                                                                                 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

   IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

         Copia conforme all’originale

CASTELVETRANO, ________________

                           

              ___________________________________
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