CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

DETERMINAZIONE NR. 122 DEL 20.10.2010
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.
oggetto: anticipo spese postali relative al servizio di notificazione dei verbali di
contestazione per violazioni al codice della strada.
L’anno 2010, il giorno 20 del mese di ottobre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione n.1 in data
24.07.2009, adotta la seguente
DETERMINAZIONE
Premesso che con determina n.42 del 24 novembre 2003, si è assunta la decisione di
esternalizzare il servizio di stampa, confezione e spedizione dei verbali di contestazione al
Codice della Strada;
Atteso che, a tal fine, è necessario disporre l’accredito su apposito conto corrente delle spese
di notifica dei verbali, pari ad € 5,60 per ogni verbale spedito a mezzo raccomandata A/R;
Ritenuto necessario assumere apposito impegno di spesa relativo alle spese postali per le
notifiche da realizzarsi a cura della ditta cui il servizio è affidato;
VISTI:
 lo Statuto Consortile;
 il Decreto Legislativo 267/2000;
 il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA
1) di assumere impegno di spesa relativo all’anticipo delle spese postali per un importo di
€ 4.000,00 con imputazione al cap. 375 intervento 1.03.01.03 che presenta sufficiente
disponibilità;
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2) di trasmettere copia della presente determinazione alla Responsabile dei Servizi finanziari
per i provvedimenti di competenza in ordine all’accredito sull’apposito conto corrente di
SAPIDATA S.A., società incaricata del servizio in argomento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE
(COMMISSARIO CAPO DOTT. UMBERTO CANTÙ)

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: riconosciuta la regolarità contabile.
Intervento n. 1.03.01.032, cap. 375 del Bilancio 2010.
Oleggio, li 20 ottobre 2010.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT.SSA RATEL RENATA GLORIA)

ESECUTIVA DAL _____________
PUBBLICAZIONE N. __________

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Oleggio, lì …………………………
IL MESSO COMUNALE

