
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 101 del 
04/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RIDUZIONE IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE REIMPEGNO SPESA 
PER IL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE VERBALI DI ACCERTAMENTO 
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA . NOVEMBRE- DICEMBRE 2018.
CIG 6873125A2B

Il Redattore: Ienco Maria 

PREMESSO che:
- con deliberazione di  C.C.  n.  28 del  26.09.2018 è stato approvato il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15.10.2018 è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale 1154 del 28/06/2018 del settore XII si è procedu-
to all'aggiudicazione triennale in favore dell' ATI OPENSOFTWARE SRL - POSTE ITALIANE del 
servizio di gestione dei verbali CDS; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1906/2018 con la quale, nelle more della firma 
del contratto, è stata impegnata la somma necessaria per la notifica, a mezzo posta, dei verbali al 
C.d.S. relativa ai mesi di ottobre e novembre c.a. affidando  il suddetto servizio, in regime di proro-
ga, a Poste Italiane S.p.a.; 

CONSIDERATO che a decorrere dal mese di novembre c.a. il servizio de quo sarà affidato all' ATI 
OPENSOFTWARE SRL - POSTE ITALIANE aggiudicataria dell'appalto;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, necessario ridurre di euro 10.964,71 l'impegno spesa n. 
1281/18 assunto con  determinazione dirigenziale 1906 del 15/11/2018 al capitolo 1430.2 e reimpe-
gnare la suddetta somma a favore di ATI OPENSOFTWARE SRL - POSTE ITALIANE per la noti-
fica, a mezzo posta, dei verbali al C.d.S. relativa ai mesi suindicati; 
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VISTI :
a) il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) lo Statuto Comunale;
c) il  Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  D.Lgs.  n. 

267/2000 (art. 163);
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 24 marzo 2017;
ACCERTATA la propria competenza;

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte in-
tegrante e sostanziali del presente provvedimento, e conseguentemente:

1. di  ridurre  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  di  euro 10.964,71 l'impegno spesa n. 
1281/18 assunto con  determinazione dirigenziale 1906 del 15/11/2018 al capitolo 1430.2, 
cod. Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 16, 
5° livello 002, che passa da euro 20.000,00 ad euro 9.035,29; 

2. Di reimpegnare la suddetta somma di euro  10.964,71 a favore di  ATI OPENSOFTWARE 
SRL - POSTE ITALIANE per il servizio di postalizzazione verbali CdS (comprese spese di 
notifiche) al cap. 1430.2 , cod. Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° 
livello 02, 4° livello 16, 5° livello 002, scad. 31/12/2018;

3. di autorizzare il settore gestione servizi contabili e finanziari alla liquidazione delle fatture 
che verranno successivamente presentate;

4. Di dare atto che:
 il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i rela-

tivi stanziamenti di cassa ex art. 183 comma 8 Dlgs 267/2000;
 il responsabile del procedimento è il comm.rio Giuseppe Scannavino  ed il responsa-

bile del servizio è la dott.ssa Rosalba Lucenti;
 Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o avanti il Presi-

dente  della  Regione  siciliana  nei  termini,  rispettivamente,  di  60  e  120  giorni 
dall’adozione del presente atto.

 

Ragusa,  04/12/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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