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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: Procedura negoziata di valore inferiore a 1.000 e, per laffidamento del 

servizio di riscossione coattiva entrate polizia locale, nel rispetto di quanto previsto 

dallart. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; Codice cig ZA92FC579E 

 

 

 

Il giorno 23/12/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: Procedura negoziata di valore inferiore a 1.000 e, per laffidamento del servizio di 

riscossione coattiva entrate polizia locale, nel rispetto di quanto previsto dallart. 36, 

co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; Codice cig ZA92FC579E  

 
Proposta N.894 del 14/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
Premesso che si rende necessario procedere alla riscossione coattiva di sanzioni di competenza della polizia Locale, 

divenute esecutive e non ancora riscosse; 

Accertato che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.; 

Richiamate: 

• la delibera del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2020. e per gli esercizi finanziari2021  e 2022; 

• la delibera della Giunta municipale, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo 

di gestione per l’anno 2020/2022; 

–  Visti gli articoli: 

• 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 

• 1, comma 450 della l. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei 

sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore 

pari o superiore a 1.000 e, sino al sotto soglia; 

• 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

–  Visto: 

• il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

• il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in particolare l’art. …; 

Richiamato l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti; 

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 1031318 del corrente bilancio; 

Dato atto che: 

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, è possibile procedere 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

• ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 1.000 e 

non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 

• ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 e non sussiste 

l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze; 

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 1.000,00, IVA esclusa; 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 

50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 

Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo 

inferiore a 40.000 e è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

Dato atto che: 

• il Comune di San Sperate ha già in corso l’affidamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi minori a ditta 

esterna; 

• chè è stata richiesta alla medesima ditta la formulazione di apposita proposta per la riscossione delle entrate di 

specifica competenza della polizia locale; 

• che l’offerta proposta appare congrua;; 
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Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; 

Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo di 1.000,00; 

Dato atto che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

– che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 e, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale; 

– che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai 

propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, che: 

– il fine che il contratto intende perseguire è quello di procedere alla riscossione coattiva delle entrate di 

competenza della polizia locale, già esecutive e non ancora riscosse; 

– l’oggetto del contratto è il servizio di riscossione coattiva delle entrate polizia locale; 

– il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

– il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016; 

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG ZA92FC579E; 

Visto che alla data odierna il DURC risulta regolare; 

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del d.lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura del servizio di riscossione 

coattiva delle entrate polizia locale alla ditta.STEP srl , con sede legale in Via Gramsci n. 28 , 

SORSO P. IVA 02104860909, alle seguenti condizioni: 

a) il contratto ha ad oggetto la riscossione coattiva di entrate di competenza della polizia 

locale fino alla concorrenza del valore massimo di aggio per l’agente della riscossione 

pari ad € 1.000,00; 

b) il contratto avrà durata di anni 3 dalla data di affidamento del servizio; 

c) gli accordi tra le parti risulteranno da corrispondenza commerciale; 

d) aggio percentuale del 14,25% sulle somme effettivamente riscosse 

 

2) di impegnare la spesa di € 1.000,00, come di seguito specificato 

Esercizio finanziario 2021 

Importo € 359,92 

Missione 3 ordine pubblico e sicurezza 

Programma 1 polizia locale e amministrativa 

Titolo 1 spese correnti 

Macroaggregato 103 acquisto di beni e servizi 

Cap peg 1031318 spese per riscossione entrate polizia municipale 

 

Esercizio finanziario 2022 

Importo € 359,92 

Missione 3 ordine pubblico e sicurezza 

Programma 1 polizia locale e amministrativa 

Titolo 1 spese correnti 

Macroaggregato 103 acquisto di beni e servizi 

Cap peg 1031318 spese per riscossione entrate polizia municipale 

 

 

3) di dare atto che con successivo atto si procederà ad impegnare la somma residua sul bilancio 2023 ad 

approvazione; 

4) di pubblicare il presente atto all’albo pretorio 
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5) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti 

inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del d.lgs. 33/2013 

e dell’art. 1, co. 32 della legge 190/2012. 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 894 del 14/12/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e 

la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

894

Procedura negoziata di valore inferiore a 1.000 e, per laffidamento del servizio di riscossione
coattiva entrate polizia locale, nel rispetto di quanto previsto dallart. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs.
50/2016; Codice cig ZA92FC579E

2020

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 3 - Vigilanza, Demografici

Nr. adozione settore: 50 Nr. adozione generale: 780
23/12/2020Data adozione:

21/12/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:


