
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    29    DEL     21/01/2019 

SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLE  SANZIONI  AMMINISTRATIVE  ALLE 
VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI 
VEICOLI  E/O  CITTADINI  STRANIERI  MEDIANTE  ADESIONE  ALLA 
CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA PER L'ANNO 2019. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
FRANCESCO RINALDINI
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  153  del  01/10/2014 
“Affidamento  del  servizio   di  gestione  delle  sanzioni  amministrative  alle  violazioni  del 
codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri mediante adesione alla  
convenzione intercent-er lotto 2” ;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente n. 250 del 11/04/2018 determina 
di  affidamento  del  servizio  di  gestione  delle  sanzioni  amministrative  alle  violazioni  del  
codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri mediante adesione alla  
convenzione intercent-er lotto 2.;

DATTO ATTO che la convenzione per l'affidamento dei servizi in oggetto scadrà 
ad aprile 2022, infatti il contratto per l'affidamento dei servizi in oggetto  ha durata 48 mesi;

CONSIDERATO  che  risulta  necessario  procedere  alle  notifiche  dei  verbali  ai 
cittadini  e/o  veicoli  stranieri  al  fine  di  tentare  il  recupero  delle  sanzioni  non  pagate 
spontaneamente;

che la relativa entrata verrà imputata per l'anno 2019 sul capitolo d'entrata 420000 
”Sanzioni amministrative per violazioni al C.d. S..... Versamenti spontanei”

– che  la  relativa  spesa  a  copertura  della  convenzione  per  l'anno  2019,  da 
quantificare  per  l'anno 2019  in  euro  5.000,00  iva  compresa,  farà  carico  sul 
capitolo 730.003 “Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi 
di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali” del bilancio 2019;

– che  la  relativa  spesa  da  quantificare  per  l'anno  2019  in  euro  15.000,00  a 
copertura delle spese di procedimento e di notifica direttamente versate dai 
trasgressori  al  Comune  di  Cattolica  e  da  rimborsare  alla  ditta  Multiservizi  e 
Recupero Credito s.r.l. Di fortunati Fabio e C. (impresa mandataria) sede legale in 
Acquapendente (VT), P.I. 01737160562,   farà carico sul capitolo 1655.000 “Spese 
postali e di notifica contravvenzioni” del bilancio 2019;

– che al fornitore sarà dovuto la quota di aggio pari al 23% più iva,  solo nel caso in 
cui  la  riscossione  della  sanzione  vada  a  buon  fine  ossia soltanto  in  caso  di 
pagamento della sanzione amministrativa e solo sull'importo riscosso al netto dei 
costi di procedura, postali e delle spese di gestione per recupero crediti;

che nulla sarà dovuto al fornitore per le spese di procedimento e notifica che verranno 
recuperate dal trasgressore contestualmente al pagamento della sanzione e  solo nel caso in  
cui la riscossione della sanzione vada a buon fine;
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VISTA la  Legge nr.136 del  13/08/2010 ed il  D.L.  n.187 del  12/11/2010 art.7, 
comma 4 che stabilisce:  “omissis...ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e  
dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di  
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

DATO ATTO che il codice identificativo gara della Convenzione  INTERCENT-
ER attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC è 6902453468; 

DATO ATTO che è stato acquisito,  presso gli  organi  competenti,  il  Documento 
unico di regolarità contabile (DURC) relativo alla ditta Multiservizi s.r.l. con sede legale in 
Acquapendente  (VT)  Via  Alessandro  Volta  n.  25  p.iva  01737160562  con  scadenza 
22/03/2019;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

per quanto indicato in premessa

1) di procedere ad assumere impegno di spesa per il servizio denominato “Gestione 
delle  sanzioni  amministrative  relative  alle  violazioni  alle  norme del  codice  della  
strada  accertate  a  carico  dei  veicoli  e/o  cittadini  stranieri”,  a  favore  della  ditta 
Multiservizi s.r.l. con sede legale in Acquapendente (VT) Via Alessandro Volta n. 25 
p.iva  01737160562,  nella  sua  qualità  di  impresa  mandataria  capogruppo  del 
raggruppamento temporaneo tra la stessa e la mandante Nivi Crediti srl, sede leale 
in Firenze via Odorico da Pordenone n. 20;

2) che  la  relativa  spesa  da  quantificare  per  l'anno  2019  in  euro  15.000,00  a 
copertura delle spese di procedimento e di notifica  direttamente versate dai 
trasgressori  al  Comune  di  Cattolica  e  da  rimborsare  alla  ditta  Multiservizi  e 
Recupero Credito s.r.l. Di fortunati Fabio e C. (impresa mandataria) sede legale in 
Acquapendente (VT), P.I. 01737160562,  farà carico sul capitolo 1655.000 “Spese 
postali  e di notifica contravvenzioni” del bilancio 2019,  codice Piano dei 
conti finanziario 1.03.02.16.999, CIG ZA126B6C72;

3) che la relativa spesa, quota di aggio pari al 23% più iva,  sarà dovuta, alla ditta 
Multiservizi e Recupero Credito s.r.l. Di fortunati Fabio e C. (impresa mandataria) 
sede  legale  in  Acquapendente  (VT),  P.I.  01737160562,  solo  nel  caso  in  cui  la 
riscossione della sanzione vada a buon fine ossia soltanto in caso di pagamento 
della  sanzione  amministrativa  e  solo  sull'importo  riscosso  al  netto  dei  costi  di 
procedura, postali e delle spese di gestione per recupero crediti,  da  quantificare 
per l'anno 2019 in euro 5.000,00 iva compresa, farà carico sul capitolo 730.003 
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“Spese  di  tariffazione,  formazione  meccanografica  dei  ruoli  e  aggi  di 
riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali” del bilancio 2019, codice 
Piano dei conti finanziario 1.03.02.03.999, CIG Z9B26B6CCA;

di individuare nella persona del dott. Ruggero Ruggiero il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  21/01/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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