
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si assegnano provvisoriamente le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Considerato che il Comando di P.M., in base alle disposizioni vigenti, deve notificare a mezzo posta i 

verbali di infrazione al Nuovo C.d.S. nella forma di atti giudiziari tramite raccomandata A.R. e che per tale 

servizio si avvale della Ditta Selecta e per le Comunicazioni di Avvenuto Deposito (CAD) si avvale della Ditta 

Opensoftware (trattandosi di spese vive per bolli postali esenti da IVA);

     Considerato che relativamente all'anno 2006, causa insufficienza delle risorse assegnate restano ancora da 

liquidare fatture della Ditta Selecta per un importo totale di Euro 13.637,64 e della Ditta OpenSoftware per un 

importo totale di Euro 6.270,00;

Considerato che dal 01.01.2007 a tutt'oggi sono già stati spediti per la notifica n. 1869 verbali per una 

spesa di notifica pari circa a Euro 10.466,40 e che entro il mese di febbraio probabilmente verranno spediti circa 

n. 3000 verbali relativi all'ultimo quadrimestre del 2006 per un'ulteriore spesa di circa Euro 16.800,00;



Vista la sentenza n.346 del 22-23 settembre 1998 della Corte Costituzionale la quale impone alle agenzie 

postali, stante l'impossibilità di provvedere al recapito degli atti giudiziari, a spedire al destinatario una 

comunicazione di avvenuto deposito (CAD) con le stesse modalità previste dall'art. 2 della Legge 20 Novembre 

1982 n. 890, ovvero tramite raccomandata A.R.;

Visto che la Ditta Selecta e la Ditta Opensoftware anticipano per nostro conto la spesa relativa all'invio di 

tale comunicazione di avvenuto deposito rispettivamente per i residenti del Comune di Cattolica e per i residenti 

nei restanti Comuni d'Italia;

Ritenuto necessario provvedere al rimborso di tali spese alle Ditte sopracitate, dietro richiesta motivata, 

precisando che tali importi verranno recuperati successivamente unitamente alla sanzione pecuniaria;

In considerazione di tutto quanto sopra esposto e del fatto che tali pagamenti non sono più suscettibili di 

rinvio e a pagamento frazionato si ritiene quindi opportuno per l'anno 2007 impegnare la somma di Euro 

37.000,00, somma comunque insufficiente a coprire le esigenze dell'intero anno;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di impegnare per l'anno 2007 Euro 37.000,00 per la spesa di notifica verbali per le infrazioni al 

C.d.S. tramite servizio Selecta e per il rimborso delle Comunicazioni di avvenuto deposito anticipate da 

Opensoftware;

   

2) - di imputare la spesa complessiva di euro 37.000,00 sul cap. 1655.000 " Spese di notifica 

contravvenzioni" del bilancio 2007 come segue :

- quanto a euro 14.000,00 per i servizi affidati alla 

  ditta Opensoftware - impegno n. 383 -;

- quanto a euro 23.000,00 per i servizi affidati alla ditta Selecta - 

  impegno n. 384 -;

3) - di individuare nella persona del Dott. Nazario Gabellini il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione;
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