
 
 

 

Città di Cardano al Campo 
Provincia di Varese 

 

 
DETERMINAZIONE DELLA  

POLIZIA LOCALE 
 

N.  PL / 39 / 2019   DEL  24-07-2019 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ALL’ESTERO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 

Z2929466B1 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 
 
Visti: 

 gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno 
di spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di 
apposita preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti 
Locali”; 

 la Legge n. 190 del 3/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il decreto legislativo n. 33/2013 recante “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni;  

 l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di 
gara – CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 
18/11/2010 dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 
16/01/2003); 

 l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori 
per la tracciabilità dei flussi finanziari); 

 il Decreto Legislativo n. 285/91 “Nuovo Codice della Strada” e il relativo Regolamento d’attuazione, 
D.M. 495/93; 

 il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato; 
 l’art. 13 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (D.G.C. n. 26/2017) relativo ai 

responsabili di settore; 
 
Richiamati:  

 la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il 
triennio 2019/2021, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06/02/2019; 

 la deliberazione n. 25 del 21.02.2019 s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2019-2021; 

 l’incarico sindacale n. 33 del 02/05/2019 ad oggetto “Nomina del responsabile del settore Polizia 
Locale”; 

 la propria determinazione n. PL/37 dell’11/08/2016 relativa alla procedura per l’affidamento del 
servizio di notifica all’estero delle sanzioni amministrative al Codice della Strada, CIG. Z291AE8BA9, 
mediante richiesta di offerta attraverso la piattaforma di acquisto centralizzata Arca Sintel di regione 
Lombardia; 



 
 

  la propria determinazione n. PL/42 del 06/10/2016 relativa all’affidamento del servizio di notifica 
delle sanzioni all’estero alla società Nivi Credit S.r.l. con sede a Firenze in Via Odorico da Pordenone n. 
20, P.IVA 04105740486; 

 
Premesso che:  

 si dà atto del rispetto della normativa sora citata e richiamata; 

 alla data odierna non vi sono sulle piattaforme di e-procurement sSintel e Consip convenzioni attive 
per lo svolgimento del servizio in questione; 

 la tipologia di attività richiesta riveste carattere particolare; 

 che la società alla società Nivi Credit S.r.l. con sede a Firenze in Via Odorico da Pordenone n. 20, P.IVA 
04105740486, già affidataria ha svolto il servizio con puntualità e serietà; 

 
Considerato che:  

 la società sopra menzionata si è dichiarata ancora disponibile a mantenere le medesime condizioni di 
mercato, particolarmente favorevoli in relazione al fatto che, rispetto ad altre società, in caso di 
mancato pagamento da parte del trasgressore, non addebita alcun costo all’amministrazione 
comunale, consentendo così di garantire sempre un saldo positivo riguardo le sanzioni amministrative 
pecuniarie al Codice della Strada relative ai veicoli immatricolati all’estero; 

 che il numero delle sanzioni per il quale verrà richiesto il servizio è comunque risibile (circa n. 60 atti 
all’anno); 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di: 
  

1) affidare, per il triennio 2019-2021, il servizio di notifica all’estero dei verbali per sanzioni al Codice 
della Strada elevate a veicoli recanti targa straniera alla società Nivi Credit S.r.l. con sede a Firenze in 
Via Odorico da Pordenone n. 20, P.IVA 04105740486, alle condizioni economiche già in vigore (vedasi 
determinazione n. 42/2016); 

 
2) impegnare gli importi necessari alla liquidazione dei compensi spettanti alla predetta società per il 

servizio reso al capitolo 11007 “Polizia Locale e Amministrativa – servizi amministrativi”, ai sensi del D. 
Lgs 126/2014 che integra e modifica il D. Lgs. 118/2011 , come di seguito specificato: 

 

Importo € 
1.830,00 

(I.V.A. 
compresa) 

Capitolo Missione Programma Codice  Voce esercizio 

610,00 11007 03 01 1 03 02 16 999 
Altre spese per 
servizi 
amministrativi 

2019 

610,00 11007 03 01 1 03 02 16 999 
Altre spese per 
servizi 
amministrativi 

2020 

610,00 11007 03 01 1 03 02 16 999 
Altre spese per 
servizi 
amministrativi 

2021 

Soggetto 
creditore: 

Nivi Credit S.r.l. 

Sede legale Via Odorico da Pordenone n. 20 - Firenze 

C.F. /P.IVA 04105740486 

CIG: Z291AE8BA9 

 
 

3) dare atto che la scrivente non si trova in alcuno dei casi per i quali vige l’obbligo d’astensione, ovvero 
in conflitto d’interesse;  

4) trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; 



 
 

5) attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano 
determinare censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003; 

6) dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale, previa 
certificazione di regolare esecuzione; 

7) dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare  

8) provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento: 
 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione Bandi e 

gare e contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013), 
 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione 

provvedimenti dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213), 
 all’Albo Pretorio on line. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
POLIZIA LOCALE 
Dott.ssa Simona Berutti     
 
 
Istruttoria: Claudia Mondello 
 
PL/40/2019 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive normative 
 

 
 


