COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

N.
DETERMINA

DATA

1955

28/05/2019

OGGETTO: PARTE CORRENTE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE
SPA PER I SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DI ATTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DI SAVONA A MEZZO POSTA E DI COMUNICAZIONI CONNESSI CON LA
NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. IMPORTO € 800,00.
IL DIRIGENTE /COMANDANTE
Decisione
Impegna la somma complessiva di €800,00 a favore di Poste Italiane Spa con sede a Roma Viale Europa 190 codice
fiscale 97103880585, ai fini del reintegro del fondo conto di credito privato ordinario n. 30039187-016 intestato a
“Comune di Savona”, per consentire le procedure di notificazione e di comunicazioni di atti giudiziari a mezzo posta.
Motivazioni
Ritiene necessario impegnare la somma di cui sopra, al fine di poter procedere alle future liquidazioni, che di volta in
volta, si renderanno necessarie per il pagamento delle spese postali di II° notifica degli atti giudiziari.
Dà atto che il decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58, entrato in vigore il 30 aprile 2011, con il quale è stato avviato il
processo di liberalizzazione del mercato postale con l’abolizione della riserva sui limiti di peso e prezzo degli invii di
corrispondenza, della pubblicità diretta per corrispondenza e delle raccomandate attinenti alle procedure della pubblica
amministrazione, e che contestualmente il medesimo d.lgs. n.58/2011 ha lasciato affidati in via esclusiva al fornitore del
servizio universale (Poste Italiane Spa) le attività inerenti le notificazioni di atti giudiziari, di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890, e successive modificazioni, nonché i servizi inerenti le notificazioni di cui all’articolo 201 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada); ciò, sino al 10.9.2017 a seguito dell'entrata in vigore della
legge 4/8/17, n. 124, sulla concorrenza, posto che la medesima al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ha
abrogato l'articolo 4 a decorrere da detta data prevedendo all’articolo 5, comma 2, il rilascio di una licenza individuale
per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con
la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le
notificazioni a mezzo della posta previste dall’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, subordinandolo però a specifici obblighi del servizio universale con riguardo
alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi.
Preso atto però che l’Autorità nazionale di regolamentazione di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 articolo
4, così come modificato dal D. Lgs 58/2011 e nelle more della piena operatività del Decreto Ministeriale 19 luglio 2018
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ad oggetto “Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei
servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del Codice della Strada
“, restano affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale Poste Italiane Spa i servizi inerenti le notificazioni
di atti giudiziari e di sanzioni ai sensi del Codice della Strada.
Dà atto inoltre, di affidare a Poste Italiane Spa il servizio di cui sopra, in attesa dell'attivazione delle nuove procedure
per la notificazione degli atti giudiziari che si andranno a determinare a seguito della piena entrata in vigore della nuova
normativa; mentre per la posta ordinaria procederà il Settore Affari Generali ad indicare gara evidenza pubblica per tutti
i settori comunali.
Dà atto, infine, che con delibera n.77/18/CONS dell'Autorità di garanzia nelle Comunicazioni è stato approvato il
regolamento in materia di rilascio delle licenze speciali per svolgere il servizio di notificazione degli atti giudiziari a
mezzo posta connessi, altresì, alle violazioni del Codice della Strada, mentre il disciplinare delle procedure per il
rilascio di dette licenze è stato emanato il 19 luglio 2018 e pubblicato in G.U il 7 settembre 2018 ed al momento sul
sito del Ministero non vi è alla data odierna l'elenco di società munite della licenza speciale in argomento;
Effetti e modalità di attuazione
Impegna la somma complessiva di €800,00 a favore di Poste Italiane Spa sul bilancio 2019 in conto delle risorse
disponibili sul capitolo 468/13 ad oggetto “Gestione ufficio Verbali, spese postali, rimborsi P.T. Vari”.
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
Capitolo
meccanografico

Importo

1.03.01.03

800,00

468/13

C.F. Fornitore

P.I. Fornitore

SIOPE

97103880585

Di cui:
Imponibile
800,00

Iva 22%

Contributi
Previdenziali

Spese da anticipare

esente

COD. CUP
CIG: Z0C288D67C

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
Attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio anno 2019.
Attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e dal cui mancato
sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 18/04/2019 ad oggetto:”Approvazione del bilancio di previsione 20192021”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 07/05/2019 di approvazione del piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 20192021 e successive modifiche e variazioni;
NORMATIVA
Articolo 107, 147 bis, 183 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Articolo 28 del vigente regolamento di contabilità comunale;
Articolo 41 del vigente Statuto comunale;
Articolo 36 D.lvo n.50/2016;
Legge n. 890 del 20/11/1982;
D.lgs. n. 261 del 22/07/1999;
D.Lgs. n. 58 del 31/03/2011 (Attivazione della Direttiva 2008/6/CE che modifica la Direttiva 97/67/CE)
ANAC – Determinazione n. 3 del 09/12/2014 avente ad oggetto: “Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di
servizi postali”;
Delibera n.77/18/CONS dell'Autorità di garanzia nelle Comunicazioni.
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Savona, 28/05/2019

IL DIRIGENTE/COMANDANTE
Dott. Igor Aloi

ALOI IGOR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1955 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 28/05/2019 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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