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Determinazione del Responsabile dell' Are a di Vigilanza nr . 3.L del l r 11 ·Jid .'>

DETERMINAZIONE nr. R.G. '(.o:t DEL H· oJ' J.N~

OGGETTO: convenzione con Poste Ita liane Sp A per la postalizzazione dei verba li di
accertamento delle violazioni al cod ice stradale e per la riscoss ione coa tt iva
dei proventi mediante ingiunzione fiscale (SIN) - CIG ZOAOA5239B

Il Responsabile dell' Area d i Vigilanza

Premesso:

../ Che con d eliberazione della Giun ta Com u nale nr. 67 d el 13/ 08/ 2013 sono sta ti ap p rovati gli
indirizzi per l'estemalizzazione d el servizio di gestio ne e posta lizzazione d elle violazioni al
codice stradale, e per la gestione d ella riscossione d ei relativi proventi mediante il sistema
dell'ingiunzione fisca le, stan te il fatto che a far data da1 31/12/2013, ai sensi e per gli effe tti d el
comma 2 ter d ell 'art.10 d el decreto legge 8 ap ri le 2013 or.35, con vertito nella legge 6 giugno
2013 or. 64, Equitalia Spa cesserà definitivamente di svolgere le a ttiv ità di riscossione,
acce rta mento, e tc.., per con to dei Com uni e d elle socie tà ad essi partecipate;

./ Che il siste ma SIN d i Poste Ita liane Sp a si ra ccorda con il software gestio n ale Sapigncli
Sap id a ta Sas già in uso da d iversi anni al Co man d o di Polizia Municipale e che la
so ttoscriz ione della con venzion e assorbe il costo annuale di 1.700,OO€ del suddetto software;

Visti :

./ Lo schema di con venzione a llega to all 'atto d i indirizzo di cu i in premessa;

./ l'art. 221 comma l ° lettoc) d el D. Lgs. 163/2006, come recepito in Sicilia dalla I.r. nr. 12/2011,
secondo il quale le stazioni appaltanti possono aggiudicare co ntratti pubblici mediante
procedura negozia ta senza previa pubblicazione d i un bando di gara qualora, per ra gioni di
natura tecnica , il con tra tto possa essere affidato unica men te ad un opera to re d eterminato.

./ l'art. 11 del D. Lgs . 163/2006, come recepito in Sici lia dalla l.r, 12/2011, secondo cui le

procedure d i affidamen to sono precedute da determinazione a con trarre;

./ l'art. 56 della legge 08.06.1990, n. 142, co me recepito dall' art.l, let t. I), della L.R. 11.12.1991, n.

48 e, success ìvamen tc. modificato dall'art.13 d clla L.R_23.12.2000, n . 30;



L"arL 51 deUa Legge 142/7990, recepito dalla l.r. nr. 48/1991, come modficato dall art. 6 della
L,eqge n.727/7997, recepito dallaÌt.2 della l.r. ru. B/799a, cJ:re disciplina le funzioni e le
responsatr ita della dirigenza;;

I-o Statuto de['Ente

Avendone i poteri di Legge,

. D E T E R M I N A

di stipulare l'atto di convenzione corì Poste Italiane Spa, il cui scheúa è stato tecepito con la
deliberazione della Giunta Comunale indicata in premessa" per il ser\ izio SIN di
postalizzazione dei verbali di violazione a nolme del codice shadale e per la riscossione dei
proventi mediante ingiùr|zione fiscaìe;

di dale atto che il pagamento dei corrispettivi ed il contdbuto una tantum di 1.089,00 € iva
compresa E ettanti a Poste Italiane Spa, sara corrisposto mediante domiciliazione postale
prc-autorizzata con addebito sul corito Bancoposta gia intestato al Comando di Polizia
Municipale di Calatabiano, nel termine di 60 giorni dalla data di emissione deltra fattun ed
a condizione che il conto sia in essere e presenti un saldo disponibile sufliciente per
l'addetúto delfintero importo do\,'uto e non vi siano lagioni che impediscano futilizzo.

1.

e8pon8abile dell'Area di vigilsnza
Ten. Dr. Francesco 

9yzzardi

,a',::1';'E^
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Determin azionedel Responsabile dell'Area di Vigilanza nî..?l a"t .? Y r "àsl 3

DETERMINAZIONE nr. R.G. Y (-L( DEL lY^V -k, z
OGGETTO: convenzione con Poste Italiane SpA per la postalizzazione dei verbali di

accertamento delle violazioni al codice stradale e per la riscossione coattiva
dei proventi mediante ingiunzione fiscale (SIN) - CIG Z0AOA5239B

Il Responsabile dell'Area di Yigllanza

Premesso:

/ Che con deliberazione della Giunta Comunale rr. 67 del13/08/ 2013 sono stati approvati gli
indirizzí per f esternalizzazione del servizio di gestione e postalizzazione delle violazioni al
codice stradale, e per la gestione della riscossione dei relativi proventi rnediante il sisterna
delf ingiunzione fiscale, stante il fatto che a far data dal 31./12/2013, ai sensi e per gli effetti del
corruna 2 ter dell'art.1O del decreto legge 8 aprile 2013 nr.35, convertito nella legge 6 giugno
2013 nr. 64, Equitalia Spa cesserà definitivamente di svolgere le attività di riscossione
accertamento, etc.., per conto dei Comuni e delle società ad essi partecipate;

./ Che il sistema SIN di Poste Italiane Spa si raccorda con il software gestionale Sapignoli-
Sapidata Sas già in uso da diversi anni al Comando di Polizia Municipale e che la
sottoscrizione della convenzione assorbe il costo annuale di 1.700,00€ del suddetto software;

Visti:

Lo schema di convenzione allegato alllatto diindirizzo di cui in premessa;

l'art.221. coÍrrrur 1" lett. c) del D. Lgs. 163/2006, come recepito in Sicilia dalla 1.r. m.12/2011,
secondo il quale le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante
procedura negoziata senza previa prtbbltcazione di un bando di gara qualora, per ragioni di
natura tecnica, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore deterrninato;

{ I'art. 11. del D. Lgl 1,63/2006, come recepito in Sicilia dalla Lr. 12/201L, secondo cui le

procedure di affidamento sono precedute da determinazione a contrarre;

r' Y art. 56 della legge 08.A6.1990, n. 'J.42, come recepito dalf art.l, lett. I), della L.R. 11..1.2.199'1., n.

48 e, successivarnente, rnodificato dalfart.l3 della L.R. 23.12.2000, n.30;



L'art. 51 della Legge 142/1990, recepito dalla l.r. nr.48/7991, come modificato dalfart. 6 della
Legge w.127,/1997, recepito dallart. 2 della l.r. nr. 23/79913, che disciplina le funzioni e le
responsabilità della dirigenza;;

Lo Statuto delfEnte

Avendone i poteri diLegge,

.  D E T E R M I N A

1. di stipulare l'allegato atto di convenzione con Poste Italiane Spa, il cui schema è stato
recepito con la deltberazíone della Giunta Comunale indicata in premessa, per il servizio
SIN di postalizzazione dei verbali di violazione a norme del codice stradale e per la
riscossione dei proventi mediante ingiunzione fiscale;

2. di dare atto che il pagamento dei corrispettivi ed il contributo una tantum spettanti a Poste
Italiane Spa, sarà corrisposto mediante domiciliazione postale pre-autortzzata con addebito
sul conto Bancoposta già intestato al Comando di Polizia Municipale di Calatabiano, nel
ternrine di 60 giorni dalla data di eurissione della fattura ed a condiziorre che il conto sia in
essere e presenti un saldo disponibile sufficiente per lladdebito delfintero importo dovuto
e non vi siano ragioni che inpediscano lulailtzzo.

dell'Area di Vigilanza
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