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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 19 DEL 16/01/2023 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO PROPOSTO DA POSTE ITALIANE PER 
LA SPEDIZIONE IN PROPRIO DEGLI ATTI GIUDIZIARI DELLE CONTAVVENZIONI 
ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURTATONE E 
CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI 
GIUDIZIARI TRAMITE POSTE ITALIANE SPA – CIG Z6839834E7 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
PREMESSO che:

·         con precedente determinazione n. 41 del 19/01/2022 è stata disposta l’<approvazione del 
contratto  proposto  da  poste  italiane  per  la  spedizione  in  proprio  degli  atti  giudiziari  delle 
contavvenzioni  elevate  dal  corpo  di  polizia  locale  del  Comune  di  Curtatone  e  contestuale 
assunzione di impegno di spesa per affrancatura atti giudiziari tramite Poste Italiane SPA–  CIG 
ZA634DB6D4>, con contestuale assunzione di un primo impegno di spesa;

·         il succitato contratto tra Poste Italiane SpA e il Comune di Curtatone scade il 31 gennaio 
2023  (con  efficacia  scadente  l'08/02/2023)   e  per  garantire  la  continuità  del  servizio  è 
indispensabile disporne il rinnovo anche per l’anno 2023;

·         l’Amministrazione comunale intende continuare con questo servizio continuativo di 
spedizione delle contravvenzioni in proprio;

·         dato atto che le violazioni al codice della strada per disposizione di legge devono 
essere notificate a mezzo atto giudiziario che solo Poste Italiana può attualmente fornire;

·         interpellati  i  responsabili  di  Poste  Italiane,  nella  persona del  Sig.  Rizieri  Antonio 
Basile (Poste Italiane/Mercati  Privati/Area Territoriale Lombardia/Commerciale Imprese e 
P.A.)  si  sono  detti  disponibili  a  proseguire  tale  servizio  con  il  solo  addebito  del  costo 
dell’atto  Giudiziario  e  con  pagamento  a  seguito  di  fatturazione  mensile,  ovviamente 
mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto annuale che andrebbe a collegarsi a quello 
attualmente in scadenza quindi rinnovandolo per un’ulteriore annualità;

ACCERTATO che la mancata stipula di un nuovo contratto per la spedizione in proprio degli Atti 
Giudiziari delle contravvenzioni elevate dal corpo di Polizia Locale del Comune con contestuale 
assunzione d’impegno di spesa causerebbe grave nocumento alle casse comunali dell’Ente ed 
inoltre che la spesa relativa a questo servizio è di carattere continuativo e necessaria per garantire 

Pagina 1 di 4  - Det. N.  19 del  16/01/2023

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
VISTE le proposte di contratto di Poste Italiane SMA AG  assunte al protocollo in data 13/01/2023 
al n. 0001252 relative a SMA NP DIFFERITO AG e SMA INTEGRAZIONE SERV. POST. che si 
accettano e vengono depositati in atti presso l'Area Amministrativa – Servizio Segreteria e Affari 
Generali;
TENUTO conto che tale operazione non comporterà nessun aumento  di  costo delle  spese di 
spedizione;
RITENUTO di aderire a tale proposta per il periodo di anni uno ovvero con efficacia dal 09/02/2023 
al 08/02/2024, di sottoscriverla in data 16/01/2023 e quindi di assumere contestualmente il relativo 
impegno di spesa di € 39.999,00 nei confronti di Poste Italiane Spa per la spedizione degli Atti 
Giudiziari;
VISTO l'art.  36,  comma  a)  del  D.  Lgs.  del  18/04/2016  n.50  “Codice  dei  Contratti  Pubblici” 
aggiornato al  correttivo D.  Lgs 19 aprile 2017 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni in 
merito agli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 €;
VISTO il Regolamento comunale vigente per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia 
approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i disposti di cui al D. Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATO  l’art.  3,  comma 5  del  D.  Lgs.  n.  136/2010  e  s.m.i.  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari;
RICHIAMATO  l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 
novembre  2012  n.  190  secondo  cui  il  responsabile  del  procedimento  ed  i  titolari  degli  uffici 
competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti  endoprocedimentali  e  il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale, e dato atto che tale fattispecie non sussiste in capo al responsabile 
del procedimento né al sottoscritto responsabile d'Area;
RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”
- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

-  la  delibera  di  G.C.  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:” 
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

-  la  delibera  di  G.C.  n.  251  del  30/12/2022,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto: 
”Esercizio  provvisorio  2023  –  Assegnazione  ai  responsabili  delle  dotazioni  per  l’anno 2023  in 
attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 02/01/2023 Prot. 52/2023  con il quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali  dall’ 02/01/2023 al  31/12/2023 ai  sensi dell’art.  107 del D. Lgs.  n.  267 del 
18.08.2000;

VISTO il  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 
267 del 18/08/200 ed in particolare:
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• l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 
• l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria); 
• l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile); 

l’art. 183 che dette norme in materia d’impegno di spesa; 

DETERMINA

1. Approvare  il  contratto proposto  da Poste Italiane per  la  spedizione in  proprio  degli  atti 
giudiziari  delle  contravvenzioni  elevate  dal  Corpo  di  Polizia  Locale  del  Comune  di 
Curtatone, ovvero le proposte di contratto di Poste Italiane SMA AG  assunte al protocollo 
assunte al protocollo in data 13/01/2023 al n. 0001252 relative a SMA NP DIFFERITO AG e 
SMA INTEGRAZIONE SERV. POST. che si accettano e vengono depositati in atti presso 
l'Area Amministrativa – Servizio Segreteriia e Affari Generali;

2. Di assumere l’impegno di spesa di €  39.999,00  nei confronti di Poste Italiane Spa per il 
servizio di affrancatura Atti Giudiziari SMA AG del Comune di Curtatone;

3. Di imputare la suddetta spesa di € 39.999,00 alla Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1 
–  Macroaggregato  03 -  capitolo  0103301 oggetto:  ”spese  postali”  del  Bilancio  per 
l’esercizio finanziario  2023,  dando atto che l’esigibilità  dell’obbligazione avverrà entro il 
31/12/2023;

4. Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto 
di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 DEL 16/01/2023 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO PROPOSTO DA POSTE ITALIANE PER 
LA SPEDIZIONE IN PROPRIO DEGLI ATTI GIUDIZIARI DELLE CONTAVVENZIONI 
ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURTATONE E 
CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI 
GIUDIZIARI TRAMITE POSTE ITALIANE SPA – CIG Z6839834E7 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
ZANETTI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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