
 

 

 
 
 

COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  646   del  24/10/2022 
 
 
 

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

 
Oggetto: Affidamento ed impegno di spesa dell'importo complessivo di€. 19.146,31 
(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 (anni 2017 e 2018) a supporto della Polizia Municipale del Comune di Trabia 
CIG: Z703061D1E 

 
 

****************************** 
D E T E R M I N A 

1. Di approvare le liste di carico elaborate al 28.09.2022 dall’Ufficio Verbali del Comando di 
Polizia Municipale, per le violazioni al C.d.S. accertate negli anni 2017 - 2018, per quanto ad 
articoli ed importi secondo il prospetto che si riassume: 

Anno N. Verbali Importo 
sanzione 

Spese di notifica Maggiorazioni 
ed interessi 

TOTALE 

2017 558 €.   68.729,30 €.   7.146,80 €. 63.051,63 €. 138.927,73 

2018 345 €.   47.456,30 €.   4.386,00 €. 33.509,57 €.   85.351,87 

TOTALE 903 €. 116.185,60 €. 11.532,80 €. 96.561,20 €. 224.279,60 

 
verbali n. 903; 

importo complessivo anni 2017 e 2018 €. 224.279,60 (comprensivo di sanzione 
raddoppiata-spese notifica-maggiorazione del 10% ogni semestre) 

2. Di dare atto che la suddetta somma relativa a sanzioni ed interessi, verrà accertata per cassa; 

3. 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) 

4. di affidare alla ditta M.T. S.P.A. 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 gli anni 2017 e 2018, relativamente alle fasi di gestione delle procedure di 
ingiunzione e di pagamento fino alle fasi esecutive, così come meglio descritte nella 
proposta assunta al protocollo del Comando di Polizia Municipale al n°1744/P.M. , in 
data 28.09.2022 quantificando una spesa complessiva presunta pari ad €. 19.146,31 
comprensiva di IVA e spese postali 

5. di impegnare a favore della ditta "M.T. S.P.A." Gruppo Maggioli, Codice Fiscale 
06907290156 con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n 2/, 
l’importo di €. 19.146,31 IVA INCLUSA da imputarsi in relazione all'esigibilità 
dell'obbligazione sul cap. 101506 (M.03 P.01 T.1. M.03) denominato “SPESE 
POSTALI” del bilancio di competenza anno 2022 in corso di redazione, che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria; 

6. 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 02/02/2023; 

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 24/10/2022 
 
 
 
 

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 
Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1 della L. 18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
  
  
 



 

 

 


