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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 444 
 

del 12/10/2018 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO VIGILANZA 
 

OGGETTO: Impegno di spesa sul Bilancio Pluriennale - 2018-2020 - per il pagamento delle violazioni 
rilevate ed effettivamente incassate successivamente alla data di stipula del contratto 
Rep. Mun.le 1425 del 13 maggio 2011 con la ditta TRAFFIC TECNOLOGY Srl di 
Marostica (Vi). C.I.G. n. Z8C2535F53   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 44 del 23.05.2018 con cui è stato approvato il Piano 
dell’Unione per gli anni 2018-2020, tra cui la Polizia Locale; 
- la deliberazione n. 53 del 28.05.2018 della Giunta del Comune di Roveredo in Piano, per l’avvio della 
funzione condivisa della Polizia Locale in UTI del Noncello, a far data dal 01.06.2018; 
- il Decreto di nomina del Comandante della Polizia Locale con atto di cui al Reg. Gen. n. 5 del 
05.07.2018 con il quale il Presidente dell’UTI del Noncello conferiva l’incarico di Posizione 
Organizzativa e le funzioni dirigenziali relative; 
- la deliberazione consiliare n. 14 del 15.03.2018 avente ad oggetto: «Approvazione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2018-2020. Immediata eseguibilità.»; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 07.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di 
cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 23.10.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017, art. 169 del decreto 
legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione 
(performance), art. 39, comma 1 lettera a), della Legge Regionale 18/2010.” da dove si evince che il 
servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto. 
 
Presupposti di fatto e di diritto 
Premesso che: 
- la vigente dotazione organica e gli ordini di servizio a suo tempo emanati, demandano, a questo Settore, compiti 
e responsabilità inerenti la gestione della spesa nell’ambito delle iniziative e della programmazione definita per il 
corrente esercizio; 
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- con atto Rep. Mun.le n. 1425 del 13 maggio 2011 si dava corso alla risoluzione consensuale del 
contratto per il noleggio, l’installazione, la manutenzione e i servizi collegati delle apparecchiature 
elettroniche per la rilevazione delle infrazioni semaforiche e video sorveglianza Rep. n. 1335 del 
22.02.2007; 
- il contratto di risoluzione sopra richiamato prevede, all’art. 3, il corrispettivo previsto in favore della Ditta 
TRAFFIC  TECNOLOGY s.r.l. per le violazioni incassate anche successivamente alla data di stipula 
della stessa risoluzione; 

 

Motivazione 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 26.11.2015 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2015 E DEL PLURIENNALE 2015-2017. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’” si è provveduto 
all’azzeramento dello stanziamento e impegno n. 781/2015 ex  n. 413/2010 R.P. 2010 (impegno 
assunto con determina n. 159 del 19.03.2010) ed agli stanziamenti per la competenza anni 2016/2017, 
parzialmente impegnati; 

- che per poter far fronte ad eventuali pagamenti a favore della Traffic Tecnology Srl, per riversamenti di 
ruoli relativi ad infrazioni oblate, si rende necessario impegnare all’Intervento n.11245 dal Bilancio di 
previsione pluriennale 2018-2020 i seguenti importi: 

Euro 1.000,00 per l’anno 2018 

Euro 1.000,00 per l’anno 2019 

Visto l’art. 3 del contratto Rep. Mun.le n. 1425 del 13.05.2011,  in cui si dispone che il corrispettivo 
previsto a favore della DITTA Traffic Tecnology S.r.l. per le violazioni rilevate ed effettivamente incassate 
successivamente alla data di stipula dello stesso contratto, è pari ad € 55,00 oltre I.V.A.; 
Dato atto che: 
- alla liquidazione della spesa si provvederà mediante comunicazione del Dirigente successiva agli 
accertamenti della ragioneria sui riversamenti dei ruoli relativi alle infrazioni oblate; 
- il codice identificativo di gara C.I.G. è il n. Z8C2535F53; 
Rilevato che l’Intervento di spesa  n. 11245, oggetto della presente determinazione, è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio Vigilanza, presenta sufficiente disponibilità; 
Rilevato che quanto sopra è in linea con i programmi dell’Amministrazione; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 
187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara – (CIG), assegnato dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come indicato in oggetto e ai sensi del 
Comunicato del Presidente dell’ANAC del 11 maggio 2016 e del successivo aggiornamento del 6 giugno 
2016 sul sito dell’ANAC, che, nel caso specifico, risulta essere: Z8C2535F53 

VISTO il DURC agli atti dell’ufficio proponente, con scadenza 20.10.2018, attestante la regolarità 
contributiva della ditta di che trattasi; 

 
Riferimenti normativi generali 
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VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile 
del servizio finanziario; 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale 
n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
D E T E R M I N A  
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale della 
presente: 

1. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 del contratto Rep. Mun.le n. 1425 del 13.05.2011, si dispone 
il corrispettivo previsto a favore della DITTA Traffic Tecnology S.r.l. per le violazioni rilevate ed 
effettivamente incassate successivamente alla data di stipula dello stesso contratto pari ad € 55,00 
oltre I.V.A.; 

2. di impegnare sul Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020 la spesa relativa al contratto più 
sopra richiamato pari ad € 1.000,00 all' INTERVENTO N.  11245, Art. 0, Cod. 1030103   “Gestione 
servizio controllo semaforico” della Comp. Bilancio 2018 ed € 1.000,00 all' INTERVENTO N.  
11245, Art. 0, Cod. 1030103   “Gestione servizio controllo semaforico” della Comp. Bilancio 2019 
interamente  disponibili, a favore della Ditta TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L. di Marostica (VI), come 
di seguito indicato: 

Titolo Funzione Servizio Intervent
o 

Scadenza 
obbligazional

e 
(anno) 

Importo Impegno n. 

I Gestione servizio controllo 
semaforico 

Vigilanza 11245 2018  Euro 
1000,00               

I Gestione servizio controllo 
semaforico 

Vigilanza 11245 2019 Euro 
1000,00 

 

 

3. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le   regole 
di finanza pubblica; 
4. di provvedere alla liquidazione della spesa mediante successiva comunicazione del Dirigente a 
seguito degli accertamenti della ragioneria sui riversamenti dei ruoli relativi alle infrazioni oblate; 

 5. di precisare che il codice identificativo di gara C.I.G. è il n. 
[--__DdeLink__2017_1868251430--]Z8C2535F53 

    6. di dare atto che si provvederà alla relativa liquidazione su presentazione di regolare documentazione 
contabile in cui dovranno essere riportati gli estremi della presente determinazione di impegno di 
spesa, il conto corrente dedicato, il numero identificativo CIG: Z8C2535F53 e il codice univoco 
ufficio del Comune di Roveredo in Piano UFU4Q0; 
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    7. di dare atto che un’originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio      Segreteria; 

     8. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale 
di Contabilità; 

9. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è soggetta al rispetto dei contenuti di cui 
all’art. 18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 intitolato “Amministrazione Aperta”; 

        10. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n.  
26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un 
secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 LUCIANO SANSON 
 
 
 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  23 ottobre   2018      
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 21/02/2019 al  08/03/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 21/02/2019  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 21/02/2019 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


