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        COMUNE DI CANEGRATE 

                                 Città Metropolitana di Milano 
                          

                                           

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158 

CORPO POLIZIA LOCALE  
IMP. 45 

DETERMINAZIONE N. 37      /PLOC                                            DEL  24/06/2021 

 

OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA CON PAGAMENTO 
POSTICIPATO” DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA. 
 
Il sottoscritto Ornella Fornara, in qualità di Responsabile Area Polizia Locale; 
 
Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2021-2023, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del  02/03/2021 
esecutivo ai sensi di legge; 
 
Visto il P.E.G  pluriennale assegnato con deliberazione G.C n. 25 del  10/03/2021 ; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

 
P R E M E S S O 

 
 Prcon atto n. AGEN 33 del 15/11/2016 ad oggetto: “Richiesta di offerta per noleggio macchina 

affrancatrice postale” è stato affidato il servizio di noleggio macchina affrancatrice postale mod. 
Postbase 30 per un periodo di mesi 60, decorrente dal mese di Gennaio 2017, alla Ditta Italiana 
Audion srl,  con sede a Milano, Via Pietro Pomponazzi n. 9, P.I. 10495590159, al costo mensile di € 
30,00 oltre IVA; 

 
 a seguito dell’affidamento suddetto, si è provveduto alla sottoscrizione della documentazione 

necessaria all’apertura di un nuovo conto corrente postale, tra cui le  condizioni generali di servizio 
“affrancaposta”, che prevedeva l’anticipazione da parte del Comune delle somme da affrancare; 

 
 che con determinazione n. AGEN 8 DEL 10/04/2017 si è proceduto alla modifica del contratto in 

essere, prevedendo la ricarica da remoto per gli invii postali con pagamento posticipato, 
contestualmente all’apertura di un nuovo conto corrente; 

 
 l’attivazione del servizio “affrancaposta con pagamento posticipato” è avvenuta dal 02/05/2017 (data 

di consegna della nuova macchina affrancatrice postale), come si evince dalla documentazione 
depositata agli atti;  

 
 che I'art.201, comma 3 del D. Lgs.30.04.1992n" 285 Codice della Strada prevede che " alla 

notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un 
funzionario che ha accertato la violazione...omissis...ovvero a mezzo della posta, secondo le norme 
sulle notificazioni a mezzo del servizio postale"; 

 
 che l'art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi 

alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la forma della 
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti"; 

 
 che la Legge 2011111982 n" 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di 

atti giudiziari" prevede, altresì, I'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche 
ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale; 

 
 che l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. n' 285192, prescrive "qualora la violazione non possa essere 

immediatamente contestata ( omissis ) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, 
quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai 
pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere 
fatta "all'intestatario della targa" 
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CONSIDERATO 
 
CHE si rende necessario provvedere all'integrazione dell’impegno di spesa n. 45 precedentemente 
assunto con propria determinazione n. 02 del 19 gennaio 2021 con un importo di € 5.000,00 a favore di 
Poste Italiane SpA,  per la liquidazione delle fatture, imputandola come segue : esercizio 2021 alla 
missione n.3 programma n.1 titolo 1 macroaggr, 3  classificazione completa U.1.03.02.16.002 codice di 
bilancio riferimento procedura n.195000 – dando atto che la previsione della liquidazione di quanto 
dovuta avverrrà nell’esercizio 2021. 

 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di integrare l’impegno spesa n. 45 precedentemente assunto con propria determinazione n. 

02/2021 impegnando con il presente atto la somma di € 5.000,00 (cinquemilla,00) a favore di 
Poste Italiane Spa per la liquidazione delle fatture, imputandola come segue :  

 
esercizio 2021 alla missione n.3 programma n.1 titolo 1 macroaggr, 3  classificazione completa 
U.1.03.02.16.002 codice di bilancio riferimento procedura n.195000 – dando atto che la previsione 
della liquidazione di quanto dovuta avverrrà nell’esercizio 2021 

 
2. Di autorizzare l ‘Ufficio ragionerai al pagamento , dietro presentazione di regolare fattura, di 

quanto dovuto a Poste Italiane SPA mediante accredito sul conto corrente postale come da 
estremi depositati agli atti. 

 
             3. CIG della presente procedura: Z621BFA03A 
 

                                                      IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE 
        Ornella Fornara  

 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000. 
                                                                            IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE 
            Ornella Fornara  

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 153, 5° 
comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
  

 IL RESPONSABILE AREA 
 Programmazione e Gestione Economica  
 Fulvia Calienno 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio Informatico di 
questo Comune il giorno____________________ e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 
Canegrate, lì__________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott.ssa Teresa la Scala 
                                                                             

 
 
 


