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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 47355  DEL 20.06.2013; 
CLASSIFICAZIONE :   9 (TITOLO)   2 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO:  __________;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: _______;  CENTRO DI COSTO: ____;
FUNZIONARIO ESTENSORE:    _____________________; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ___________________;  
TIPO ATTO:  DET.               
DA INSERIRE NELLA  BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO , CAMPO 
OBBLIGATORIO)

OGGETTO: Contratto tra il Comune di Vicenza e la Banca Popolare di Vicenza per la rendicontazione
dei pagamenti delle sanzioni amministrative alle norme della circolazione stradale.Approvazione della
spesa. CIG Z190A6B2C7.

IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue,

con determinazione P.G.N. 88445 del 28 dicembre 2011 è stato approvato il contratto dal
1° gennaio 2012 fino alla scadenza del Servizio di Tesoreria dell'Ente tra il Comune di Vicenza e la
Banca Popolare di Vicenza per la riscossione delle sanzioni per violazioni al codice della strada
accertate dalla Polizia Locale.

Come previsto dal contratto per ogni singola sanzione per violazioni al codice della strada
pagata in uno degli sportelli della Banca Popolare di Vicenza, sarà applicata dallo stesso Istituto di
credito al Comune di Vicenza una commissione pari a € 1,50, con commissioni addebitate a
cadenza trimestrale.

Data la necessità di provvedere al pagamento della commissione alla Banca Popolare di
Vicenza e le risorse finanziarie limitate, con il presente provvedimento viene effettuata la riduzione
della spesa approvata al capitolo 1038200 “Spese per servizio Postel” (impegno n. 82207/2013)
da € 337.475,00 a € 335.475,00.

Considerata la disponibilità della spesa di € 2.000,00, con il presente provvedimento viene
impegnata la relativa spesa per il pagamento delle competenze spettanti alla Banca Popolare di
Vicenza per il servizio di incasso e di rendicontazione delle sanzioni per violazioni al codice della
strada elevate dalla Polizia Locale del Comune di Vicenza, il cui pagamento è stato effettuato
presso le filiali di Vicenza Città della Banca.

Tutto ciò premesso;

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013
immediatamente eseguibile che, ai sensi di legge, approva il Bilancio di Previsione 2013 e
pluriennale 2013 – 2015;

 Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

    (firma)  ___________________
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 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva
il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio
2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai
Dirigenti;

 Verificato, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito in
legge 6 luglio 2012, n. 94 che il servizio oggetto del contratto non è presente nelle
convenzioni Consip e nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.)
gestito dal Consip S.p.A.;

 Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi indicati in premessa la riduzione della spesa al capitolo 1038200
“Spese per servizio Postel” (impegno n. 82207/2013) da € 337.475,00 a € 335.475,00;

2) di approvare la spesa di € 2.000,00 per l'attività di incasso e di rendicontazione delle
sanzioni per violazioni al codice della strada elevate dalla Polizia Locale del Comune di
Vicenza, il cui pagamento è stato effettuato presso le filiali di Vicenza Città della Banca.;

3) di impegnare la spesa di € 2.000,00 al capitolo al capitolo 1038200 “Spese per servizio
Postel” del bilancio 2013, gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, Decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
dall'art. 3 del D.L. 10/10/12, n. 174.

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28 dicembre 2011:

    (firma)  ___________________
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Registrazione: Anno di 
imputazione €

Anno di 
pagamento / 
riscossione

€
Controllo di 

cassa

1 2013 2.000,00 2013 2.000,00 OK
 Impegno di spesa 2 2014 2014

3 2015 2015
 Accertamento di entrata 4 2016 2016

5 2017 2017
Tot.€ 2.000,00 OK 2.000,00 OK 2.000,00
N.:
Data:
Cap. n.: 1038200

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9 del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito nella Legge 3 agosto 2009
numero 102;

7) il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e
servizi e, in particolare dell’articolo 1 del decreto legge 6.7.2012 convertito nella legge
7.8.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere alla fornitura del
servizio oggetto della presente determinazione. 

  
Vicenza, 18 giugno 2013 Parere favorevole: F.to La P.O. Maurizio Guerra                                        

                                        
Vicenza, 18 giugno 2013  IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE: F.to Avv. Cristiano  Rosini    

                                                

    (firma)  ___________________
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità 
degli enti locali,  di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO:  1038200  IMPEGNO  N. 91419  DEL 2013  € 2.000,00

FINANZIAMENTO ____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €________________

FINANZIAMENTO ____________________________________________________________________

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 07.08.2013     Visto: La P.O./AP.  F.to (Lorella Sorgato)                 

Vicenza 07.08.2013 Il Responsabile del Servizio finanziario (dott. Mauro Bellesia) F.to Avv. Maurizio

Tirapelle

    (firma)  ___________________


