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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  303   del  14/05/2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: AFFIDAMENTO  ED IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO 
DI  €. 11.876,78 (iva incl)   A FAVORE DELLA DITTA M.T.  S.P.A.   MAGGIOLI  Cf: n° 
06907290156 PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE 
SANZIONI  AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA (ANNO 2017) A 
SUPPORTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI TRABIA- CIG: 
Z703061D1E 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

************************************ 
 
 

D E T E R M I N A  
 

-Di approvare le liste di carico elaborate al  20.10.2020  dall’Ufficio 
Contravvenzioni del Comando di Polizia Municipale,  per le  violazioni al 
C.d.S. accertate nel periodo 1 Gennaio  – 31 Dicembre 2017, nella 
composizione di cui alle premesse per quanto ad articoli ed importi secondo il 
prospetto che si riassume: 

 verbali n. 554; 

 importo complessivo €. 68.729,30 (comprensivo di sanzione 
raddoppiata-spese notifica-maggiorazione del 10% ogni semestre) 

 - Di dare atto che la somma complessiva di  €. 68.729,30  pari agli importi 
dei rispettivi ruoli, risulta già accertata  nel bilancio dell’ENTE; 
- Di dare atto che la restante somma di €. 41.212,23, relativa a sanzioni ed 
interessi, verrà accertata per cassa;  
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-Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio 
oggettivato con le procedure di affidamento diretto, motivate dall’urgenza di 
intervenire, previste dal vigente art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 1 del 
“Codice dei Contratti” (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) che al 
comma 2 lett. a) e delle ” Le Linee Guida n. 4 di ANAC (aggiornate con 
delibera dell'Anac n. 636 el 10.07.2019 a seguito dell'entrata in vigore della 
Legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto n. 32 del 18.04.2019): 
 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” dispongono per 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro al netto Iva, in 
particolare: “3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro 
può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite 
amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all’art. 36,comma 2, 
d.lgs. 50/2016. “3.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa 
equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. (omissis); 
 
- di affidare alla ditta  M.T. spa del Gruppo Maggioli  con sede a 
Santarcangelo di Romagna (RN), in via del Carpino n° 2/4  l’incarico di 
supporto alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative riguardanti le 
violazioni al Codice della Strada non pagate , per  L'ANNO 2017, 
relativamente alle fasi di gestione delle procedure di ingiunzione e di 
pagamento fino alle fasi esecutive, così come meglio descritte nella proposta 
prot. n. 4739  del  20/06/2019 , quantificando una spesa complessiva 
presunta pari ad €. 11.876,78 IVA INCLUSA di cui a seguire il distinguo: 
 
Gestione e predisposizione procedure ingiunzioni di pagamento, stampa, 

postalizzazione e rendicontazione : n° 558 x €. 8,00 = €. 4.464,00  
iva 22% €. 982.08 per un totale di  €. 5.446.08 ; 
 

Predisposizione  di ogni singolo sollecito di pagamento come previsto dalla  
legge di stabilità 2013 : n° 125  x €. 2,00 = €. 250,00  iva al 22% €. 55,00 per un 
totale  di €. 305,00; 

 
Ri-emissione  atti dopo individuazione  indirizzo corretto  per effettuare la 

notifica : n° 60 x €. 2,50 = €. 150,00 iva al 22 % €. 33,00 per un totale  di €. 
183,00; 

 
Spese postali anticipate dalla Ditta M.T. spa gruppo Maggioli  per la notifica 

dei decreti ingiuntivi al domicilio del contribuente e da rimborsare alla Ditta 
M.T. spa : n° 558   x €. 10,65 =  €. 5.942,70 ; 

 
- di dare atto che trattandosi di un servizio di tipo “modulare”, l’attivazione 
delle singole fasi dovrà essere definita di concerto con l’Ente; 
 
- di impegnare a favore della  ditta  "M.T. s.p.a. " Gruppo Maggioli Tributi,  
Codice Fiscale  06907290156  con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) , 
in Via  del Carpino n 2/4 , l’importo  di €. 11.876,78 IVA INCLUSA  da 
imputarsi in relazione  all'esigibilità  dell'obbligazione sul  cap.101506 ( M.03  
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P.01 T.1. M.03 )  denominato  “ SPESE POSTALI ” del bilancio IN CORSO  - 
competenza,  che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;  
 
- di dare atto. 

 che è stato richiesto tramite procedura ANAC il seguente CIG: 
Z703061D1E 

trattandosi di un impegno presunto, lo stesso potrà subire variazioni in 
base alle attività effettivamente rese; 

 che la ditta è in regola col DURC scadenza 11/06/2021; 
 il pagamento avverrà dietro presentazione  di regolare fattura 

elettronica,mediante  bonifico bancario sul c/c dedicato, indicato dalla 
Ditta M.T. s.p.a.  Maggioli Tributi; 

 il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il presente atto sarà pubblicato : 

           - sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, 
n. 33; 
           - sull’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..; 
 
Di trasmettere il presente provvedimento alla 1^area Amministrativa - 
contabile per il controllo contabile  e l'attestazione della copertura della 
finanziaria della spesa. 
 
 
 



 

 

 
 
Anno Registrazione: ______________ 
                      Totale: ______________ 
    N. Impegno/data:  vedi allegato 
                  Capitolo: ______________ 
 

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 
2017  
2018  
2019  
 
Trabia, li 14/05/2021 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Area VI Polizia Municipale e Prot. 

Civile 
 

 Cicala Renato 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi  
 

                                                                      Il Funzionario incaricato 
 
 

 
 
 
 



 

 

  
  
 
 


