Area Attività produttive, Polizia Provinciale,
Caccia
Servizi di polizia provinciale

Determinazione n. 2518
del 03/09/2014

Oggetto: Installazione rilevatori fissi di velocità sulla strada provinciale n. 65 "Volto di Rosolina –
Rosolina mare", in Comune di Rosolina. Prenotazione ed impegno di spesa per rimborso
valori bollati spese di spedizione verbali mese di giugno 2014.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 04/04/2014,
immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2014, il
bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 125/29580 del 02/07/2014, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per l'anno 2014;
PRESO ATTO che il PEG affida al dirigente la gestione di competenza della struttura a lui
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 192 del dlgs 267/2000;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25.09.2000 e s.m.i.;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 58/14930 del 04/04/2013 è stato
deciso di installare n. 2 apparecchiature per il rilevamento della velocità affidando contestualmente
l'intero servizio alla Società partecipata AS2 srl;
CONSIDERATO che è necessario provvedere all'impegno di spesa relativo al servizio integrato di
gestione delle contravvenzioni al N.C.d.S. relative al rilevamento della velocità tramite autovelox
installato sulla strada provinciale n. 65 “Volto di Rosolina – Rosolina mare” come da deliberazione
della Giunta Provinciale n. 58/14930 del 04/04/2013;
CONSIDERATO che i verbali che nel mese di giugno 2014 sono stati emessi n. 1225 verbali di
accertamento di violazione e che è necessaria la corresponsione di complessivi di €. 20.239,68
compresa IVA al 22% per il servizio integrato di gestione svolto per conto dell'Amministrazione
Provinciale da AS2 – Azienda Servizi Strumentali in Via della Resistenza n. 4 a Rovigo;
ATTESO, quindi, che per la copertura dell'intera spesa relativa al servizio integrato di gestione delle
contravvenzioni al N.C.d.S. relative al rilevamento della velocità tramite autovelox installato sulla
strada provinciale n. 65 “Volto di Rosolina – Rosolina mare” - rimborso valori bollati, si rende
necessario impegnare euro 20.239,68 (Ventimiladuecentotrentanove/68) compresa IVA ;
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CONDIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 82 della L. 56/2014, la gestione rimane limitata
alle sole spese obbligatorie consentite dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, che recita: "La
gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati
dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni,
imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente." ed agli atti urgenti ed indifferibili;
RITENUTO che, per quanto sopra esposto, la spesa di cui trattasi rientra tra le spese di cui sopra,
poiché relativa ad un affidamento già in essere con l'Azienda Servizi Strumentali AS2 srl di
Rovigo;
DATO ATTO che il pagamento non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 136/2010, in
base a quanto disposto nella determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4
del 7 luglio 2011 al punto 3.6, essendo relativo ad affidamento c.d. in house;
RITENUTO pertanto di impegnare sul capitolo 7550 la somma complessiva di 20.239,68
(Ventimiladuecentotrentanove/68)IVA inclusa, a favore della Società partecipata AS2 srl a titolo di
spesa relativa al servizio integrato di gestione delle contravvenzioni al N.C.d.S. relative al
rilevamento della velocità tramite autovelox installato sulla strada provinciale n. 65 “Volto di
Rosolina – Rosolina mare” mese di giugno 2014;
Tutto ciò premesso
determina
1. Di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante del presente
provvedimento;
2. Di prenotare ed impegnare la somma complessiva di € 20.239,68
(Ventimiladuecentotrentanove/68)IVA inclusa compresa IVA sul Cap. 7550 del bilancio
corrente PEG che presenta sufficiente disponibilità, a titolo di servizio integrato di gestione
delle contravvenzioni al N.C.d.S. relative al rilevamento della velocità tramite autovelox
installato sulla strada provinciale n. 65 “Volto di Rosolina – Rosolina mare” - rimborso
valori bollati relativi alla spedizione dei verbali di accertamento rilevati - mese di giugno
2014 a favore di AS2 – Azienda Servizi Strumentali in Via della Resistenza n. 4 a Rovigo,
p.IVA 0139616291;
3. Di dare atto che nei confronti del beneficiario sopra specificato sarà applicato quanto
previsto dalla Legge 136/2010 inerente gli obblighi di tracciabilità;
4. Di dare atto che alla liquidazione della spesa, sulla base dell’impegno assunto, si procederà
mediante determinazione di liquidazione su presentazione di fattura da parte della succitata
ditta, debitamente vistata dal Dirigente dell'Area;
5. Di comunicare alla sopracitata Azienda la presente determinazione, ai sensi dell’art. 35,
comma 1 del D.L.vo 25.02.1995, n. 77;
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6. Di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria per gli
adempimenti di cui all’art. 151, comma 4, del D. L.vo 18.08.2000, n. 267 e per il tramite di
quest’ultimo, alla Direzione Generale – Servizio Affari Amministrativi per i successivi
adempimenti di sua competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
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