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COMUNE di BORGETTO
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DETERJWINAZIONEAREA V1GILANZA

N XQDEL Jgwz/'€ REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 111
DIVERSE FATTURE EMESSE DALLA NIVI

REGISTRO GENERALE CREDIT PER I VERBALI ESTERI INCASSATI
OGGETTO:

N 2&9‘ . DELOZ ~05 ~?a»20 -

CIG - ZFA21AFD19
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IL RESPONSABILEQEL PROCEDIMENTO

Visti:

— la Deliberazione di G.M. n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto: “Modifica del Regolamento
Uflici e Servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse” con la quale
e stato modificato i1 suddetto Regolamento su11’ordinamento degli uffici e dei servizi, attraverso
1’adoZione di un nuovo articolato regolamentare;
— 1a Deliberazione del G.M n 66 de1 30/09/2019, avente per oggettoz “Modzfica del
funzionigramma allegato B del vigente Regolamento degli ujjfici e dei servizi. Variazione dei servizi
assegnati alle aree. [E ”;

Visto i1 Decreto Sindacale n. 25 del 01/10/2019 eon i1 quale viene nominata Responsabile de11’Area
IV la dott.ssa Rosemary D’Arrigo.

Vista la deliberazione n. 24 del 25/ 10/2018 Iassunta dalla Commissione Straordinaria con i poteri
del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato per i1 triennio 2017/2019, modello F e nota integrativa: determinazioni
consequenziali I.E.”.

Considerato che con PEC del 30/05/2019 i1 Ministero de11’Interno - Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale — Ufficio I Consulenza e Studi
Finanza Locale - Consulenza per i1 Risanamento degli Enti Locali Dissestati ha comunicato che la
Commissione per la Stabilitéx Finanziaria degli Enti Locali ne11a seduta del 28 maggio 2019 ha
espresso parere favorevole con prescrizioni.



Vista 1a Deliberazione del C.C. n. 52 del 24/10/2019 con la quale e stato approvato i1 Bilancio di
Previsione 2017/2019 a seguito del parere espresso dal Ministero de11’Interno su11’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato;

Vista 1a determinazione 11. 48 del 13/12/2017 con 1a quale e stato affidato a11a NIVI CREDIT SPA
1’incarico di outsourcing per la notifica e la gestione delle sanzioni amministrative emesse per le
infirazioni al codice della strada nei confronti di cittadini stranieri residenti all ’ester0, e
contestualmente e stato assunto Pimpegno n. 673 sul capitolo 216500 per un importo di € 3000,00;

Considerato che a11a Societa compete un compenso provvigionale pari al 34%, oltre I.V.A su11’importo
incassato relativamente alle posizioni andate a buon fine e che tale provvigione sara trattenuta e fatturata in
regime d’Iva a fine mese. 1.

Viste 1e fatture ernesse ne1 periodo 2018-2019 da11a NIVI CREDIT SPA con sede 1ega1e in via
Odorico da Pordenone, 14/20 Firenze per corrispettivi calcolati su verbali esteri incassati di seguito
specificate per un totale complessivo di € 1.334,39 (IVA 22% inclusa)

FATTURA DATA DI IMPORTOIMPONIBILE IVA
EMISSIONE COMPLESSIVO

2339E
3854E
3855E
2886E
2887E
4617E
4618E
5348E
5349E
6908E
6909E
8375E
8376E
9130E
9131E
700E
701E
1433E
1432E
2338E
3407E
7396E
7397E
3406E

31/03/2019 I 77777 I 7 T7
31/05/2018
31/05/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/06/2018
30/06/2018
31/07/2018
31/07/2018
30/09/2018
30/09/2018
30/11/2018
30/11/2019
31/12/2018
31/12/2018
31/01/2019
31/01/2019
28/02/2019
28/02/2019
31/03/2019
29/05/2019
30/09/2019
30/09/2019
29/05/2019

€0
€314.84
€335.04
€66.99
€36.26
€33.55
€23.23
€33.55
€55.-29
€33.55
€24.35
€41.19
€55.29
€40.02
€ 18.13
€41.19
€ 18.13
€ 18.13
€33.55
€1.22
€ 18.13
€41.19
€ 18.13
€33.44-

€1.334,39

Considerato che 1e fatture di cui sopra sono state gia quietanzate e occorre procedere a11a
regolarlzzazrone contabile de11e stesse mediante emisslone di mandati di pagamento e relative
reversa11 d1 incasso di pari importo a compensazioneg
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Ritenuto necessario, per quanto sopra detto, assumere accertamento sul capitoio 232000 “Introiti
diversi” Tit/Tip/Cat 3.05.9900 bilancio 2017/2019 — annualita 2019 vincolato al1’impegno n.
673/2017 per 1’importo compiessivo di € 1334,39 (iva incl.);

Considerato che
- la prestazione e stata regolarmente eseguita e sono state rispettate 1e condizioni contrattuali

nonché i termini pattuiti;
- 1a somma da liquidare rientra nei limiti de11’impegno su cui sussiste la disponibiiita;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;

Ritenuto dovere provvedere in merito;

Visti:
i1 D.Lgs. n.267/2000;
10 Statuto Comunale;
i1 Regolamento di Contabilita;

PROPONE

1. di accertare 1’importo complessivo di € 1.334,39, sul capitolo 232000 “Introiti diversi”
Tit/Tip/Cat 3.05.9900 bilancio 2017/2019 — annualita 2019;

2. di liquidare le fatture sopra indicate, emesse dalla NIVI CREDIT SpA con sede legale a
Firenze in via O. da Pordenone, 1_§fl2QRe;Fc0rrispettivi dovuti su verbali esteri incassati per
un importo complessivo di € 1975,00) (IVA inclusa) sul cap. 216500 “Spese Gestione
Autovelox” Mis/Prog/Tit/Mac 0301103 — PF U.1.03.02.04.000 giusto impegno n. 673/2017;

3. di emettere mandati di pagamento intestati a11a NIVI CREDIT per un importo
complessivo di € 1334,39 a valere su11’impegno n. 673/2017 assunto con determinazione n.
48 del 13/12/2017 sul capitolo 216500;

4. di emettere contestualmente, reversali di incasso di € 1.334,39 vincolate ai mandati sopra
indicati, a chiusura deila fatture quietanzate di cui a11’e1enc0 precedente.
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%s)s"a Ivana vantay ea

IL RESPONSABILE DELL ’AREA SERVIZISOCIAL] E VTGILANZA
Vista 1a proposta di determinazione relativa a1l'oggetto;
Visto 1’art. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina 1a competenza dei Dirigenti;
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica della proposta del
provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui a11'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e de11'art.
1, comma 1 lettera i, della L. R. n 48/91 come integrato da11'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della
regolarita e de11a correttezza de11'azione amministrativa ai sensi de11'art.147 bis del D. Lgs n
267/2000

DETERMINA

Di approvare, la superiore proposta di determinazione senza modifiche 0 integrazioni.

DISPONE

Di trasmettere, i1 presente provvedimento:
- a11’Area 2” Economica - Finanziario per 1’apposizione del parere di regoiarita contabile ai

sensi de11’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000



- a11’A1bo Pretorio on line per 1a pubblicazione su1 sito istituzionale de11’Ente
- a1 sito web istituzionale ai fini de11a pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto

legisiativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.1gs. 97/2016
~ /

I1 Resfiifiilsab/ifie de11’Are 4
03

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Art. 147 bis, comma 1 e art. 179 comma 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine a11a regolarita contabile de1 presente provvedimento

Si attesta Pannotazione nelle scritture contabili del seguente accertamento di entrata:

1 Accertamento 1 Capitoio 1 Importo 1 Bilancio

LIQUIDAZIONE (art. 184. comma 4 del TUEL)
Si dispone la iiquidazione della spesa a seguito del riscontro della regolarita amministrativa, cont
e fiscaie del presente atto.
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