COMUNE DI MISILMERI
Area 7 - Polizia locale
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 53 del registro
COPIA
Data 23/09/2022
Oggetto:

Liquidazione alla Ditta Maggioli - fattura 2132636 CIG: Z4F3171486
_______________________________________________________________________

Il giorno 23/09/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Comandante Benedetto
Patellaro, funzionario dell' Area 7 - Polizia locale sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle
pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 1341
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Il Responsabile dell'Area 7 - Polizia locale
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Visto il provvedimento del Sindaco n. 48 del 11/11/2021 con il quale è stato nominato quale
Responsabile dell'Area 7 “Polizia Municipale”, l'istruttore direttivo di vigilanza Benedetto Patellaro;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 05/05/2015 avente per oggetto “Direttiva relativa al
servizio di gestione del ciclo delle contravvenzioni al Codice della Strada”;
Vista la Determinazione n. 22 del 13/05/2021 del Responsabile di servizio Area 7 - Polizia Locale, con
la quale veniva affidato alla Ditta Maggioli SPA il servizio di gestione del ciclo delle sanzioni
amministrative per violazione al Codice della Strada - C.I.G.: Z4F3171486;
Visto che con la stessa determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di € 10,980,00 IVA
compresa cod. 03.01.1.03 cap. peg. 490, avente per oggetto “Gestione ciclo delle contravvenzioni al
C.d.S.”, giusta impegno di spesa n. 645/2021;
Vista la fattura n. 0002132636 del 30/06/2022 di € 1.224,27 acclarata al protocollo generale n. 20544 in
data 09/07/2022 emessa dalla Ditta Maggioli SPA con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) Via del
Carpino n. 8;
Visto che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari si è provveduto a richiedere il CIG all’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il cui codice identificativo è CIG:
Z4F3171486
Visto che la ditta è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal DURC prot.
n. 33312558 validato sino al 04/10/2022, acquisito agli atti d’ufficio;
Dato atto che la Ditta Maggioli SPA con sede nel territorio di Sant'Arcangelo di Romagna (RN), ha
regolarmente eseguito il servizio di che trattasi;
Accertata la regolarità e la congruità dell’importo della suddetta fattura e quindi meritevole di
approvazione e liquidazione;
Vista la regolare esecuzione della fornitura;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione relativa al servizio di gestione
del ciclo delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada;
Visto l’art. 163, del D.lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. n. 50/2016;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Visto l’art. 1, lettera h, del testo coordinato delle norme della legge 142/90, come recepita dalla L.R.
48/91 e s.m.i., avente per oggetto ordinamento delle autonomie locali;
DETERMINA
di liquidare e pagare alla Ditta Maggioli SPA con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) Via del
Carpino n. 8, la somma di € 1.224,27 a saldo della fattura n. 0002132636 del 30/06/2022 relativa al
servizio di gestione del ciclo delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada;
di dare atto che ai sensi del nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b)
della legge di stabilità 2015, l’importo effettivo da liquidare alla ditta Ditta Maggioli SPA con sede nel
territorio di Sant'Arcangelo di Romagna (RN) di € 1.003,50 ed € 220,77 che corrisponde all’IVA che
sarà versata all’ERARIO;
di dare atto che la spesa complessiva è da imputare all'intervento cod. 03.01.1.03 cap. peg. 490, avente
per oggetto “Gestione ciclo delle contravvenzioni al C.d.S.”, giusta impegno di spesa n. 645/2021;
di accreditare sull’IBAN: IT 83 Z 07090 24201 004000411851 come da dichiarazione sostitutiva sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136/2010 e ss.mm.ii. acclarata
al protocollo generale dell’Ente al n. 23187 in data 27/07/2021 ;
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di trasmettere il presente atto all’Area 2 Economico-Finanziaria dell’Ente per le procedure di
contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento
di contabilità.

Il Responsabile dell’Area 7 - Polizia locale
Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente propone
Determina
- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’Art.3 della L.R.30 Aprile 1991 n. 10 la superiore proposta per le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e
trascritta;
Il Responsabile dell'Area 7 - Polizia locale
f.to Comandante Benedetto Patellaro
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 13/09/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 7 - Polizia locale
f.to Comandante Benedetto Patellaro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:
LIQUIDAZIONI
Titolo/Missione/Programma
03.01.1.03
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Impegno
N. 645

Piano Finanziario

Importo
Impegno
€ 0,00

Capitolo
490

Sub-Impegno

Importo
Sub-Impegno

N. 0

€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 2342

Importo
Liquidazione
€ 1.224,27

Descrizione Creditore
Maggioli S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti
Affidamento esterno del ciclo delle contravvenzioni al C.d.S.

Misilmeri, 21/09/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione Comandante Benedetto Patellaro
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 23/09/2022 e vi rimarrà fino al 08/10/2022.
Misilmeri, 23/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
Comandante Benedetto Patellaro
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