SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma
dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “acquisizione di
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”.
Struttura: Dipartimento Sicurezza – Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Premesso che

Il Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative ( SGSA) , assicura tutti gli adempimenti
inerenti le sanzioni amministrative per violazioni al CdS, Regolamenti e Ordinanze
Sindacali, attraverso la gestione del nuovo procedimento sanzionatorio affidato al RTI
Leonardo/Soes (determina di aggiudicazione n. 18 del 25/05/2016 - CIG 6240692DF1),
che provvede alla postalizzazione/notificazione tramite Poste Italiane, alla notificazione
tramite Messi comunali propri nominati dal Dirigente del SGSA nel Comune di Napoli,
notifica a mezzo PEC per le persone giuridiche, invio e notificazione tramite Messi di altri
Comuni.
Il procedimento in questione, dunque, afferisce all'emissione di sanzioni amministrative in
violazione del CdS legge speciale, notificati nella forma di Atto Giudiziario, cioè di
provvedimento amministrativo obbligatorio per legge, in quanto l'Ente ha l'obbligo di
notificare le sanzioni medesime entro il termine perentorio di decadenza di 90 giorni dalla
commissione della violazione, in mancanza del quale si determina un danno erariale certo e
grave per il Comune stesso.
Il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, ha inoltrato nel tempo diverse richieste
all'Amministrazione comunale, nota n. 977716 del 4/12/2019 – n. 367379 del 25/5/2020 –
n. 714092 del 29/10/2020 ( riscontrata con nota n. 763721 del 17/11/2020 ) e n. 766407 del
18/11/2020 , afferenti il proprio fabbisogno di spesa 2020 per tutti i capitoli di propria
competenza , per garantire certezza e continuità per l'intero anno solare, necessario per
assicurare, tra l'altro, anche il pagamento delle attività e servizi resi dal RTI Leonardo/Spoes
affidatario del nuovo procedimento sanzionatorio che assicura tutti servizi necessari e
indispensabili per emettere atti obbligatori dovuti per legge, nel senso che il Comune non
può interrompere l'emissione delle sanzioni, mentre l'Affidatario deve procedere a porre in
essere tutti gli adempimenti di legge inerenti la postalizzazione/notificazione degli atti
finalizzati alla riscossione.
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.25 dell'11/12/2020, allo stato, non contiene sufficiente stanziamento
per il capitolo di spesa 109435 deputato specificamente al pagamento delle attività/servizi
assicurate dal RTI Leonardo/Soes, necessari per legge, per garantire la gestione dell'intero
procedimento sanzionatorio.
Il Dirigente del Ser
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Dall'inizio dell'anno al 10/12/2020 il RTI ha gestito ininterrottamente, per obbligo di legge, n.
1.326.336 sanzioni amministrative, oltre alla previsione di circa 93542 verbali da gestire nel periodo
11/12 – 31/12/2020, in misura maggiore rispetto all'anno precedente, che ha fatto registrare la
lavorazione di 1.183.932 verbali.
L'attuale stanziamento di € 12.490.996,15 del Capitolo 109435 “ Spese per servizio gestione
procedimento sanzionatorio delle violazioni al codice della strada,dei regolamenti comunali e delle
ordinanze sindacali”,è insufficiente per assicurare il pagamento delle prestazioni rese dall'inizio
dell'anno al 10/12/2020 e quelle da rendere fino alla fine di dicembre 2020 per un totale complessivo
di € 14.197.885,59. Il predetto importo di € 14.197.885,59, verrà coperto, oltre che dal suindicato
stanziamento di bilancio, con ulteriori € 784.199,77 mediante la presente delibera di proposta al
Consiglio di riconoscimento di legittimità del Debito Fuori Bilancio per obbligo di legge inerente la
notificazione dei verbali al CdS ( quota parte attività da settembre al 10/12/2020) , e per € 922.689,67
con prelievo dal Fondo di Riserva per le attività che saranno rese dall'11/12 al 31/12/2020 oggetto di
specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale
Nel dettaglio la prestazione di servizi obbligatori posti in essere dal RTI, e per esso dalla mandante
Soes Spa , non coperte da stanziamento di spesa, afferenti le seguenti attività:


€ 7.015,67 copertura parziale del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada,

effettuato dai Messi Comunali - mese novembre (notifica 980 atti)

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma
dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “acquisizione di
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”.
Struttura: Dipartimento Sicurezza – Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Premesso che

Il Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative ( SGSA) , assicura tutti gli adempimenti
inerenti le sanzioni amministrative per violazioni al CdS, Regolamenti e Ordinanze
Sindacali, attraverso la gestione del nuovo procedimento sanzionatorio affidato al RTI
Leonardo/Soes (determina di aggiudicazione n. 18 del 25/05/2016 - CIG 6240692DF1),
che provvede alla postalizzazione/notificazione tramite Poste Italiane, alla notificazione
tramite Messi comunali propri nominati dal Dirigente del SGSA nel Comune di Napoli,
notifica a mezzo PEC per le persone giuridiche, invio e notificazione tramite Messi di altri
Comuni.
Il procedimento in questione, dunque, afferisce all'emissione di sanzioni amministrative in
violazione del CdS legge speciale, notificati nella forma di Atto Giudiziario, cioè di
provvedimento amministrativo obbligatorio per legge, in quanto l'Ente ha l'obbligo di
notificare le sanzioni medesime entro il termine perentorio di decadenza di 90 giorni dalla
commissione della violazione, in mancanza del quale si determina un danno erariale certo e
grave per il Comune stesso.
Il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, ha inoltrato nel tempo diverse richieste
all'Amministrazione comunale, nota n. 977716 del 4/12/2019 – n. 367379 del 25/5/2020 –
n. 714092 del 29/10/2020 ( riscontrata con nota n. 763721 del 17/11/2020 ) e n. 766407 del
18/11/2020 , afferenti il proprio fabbisogno di spesa 2020 per tutti i capitoli di propria
competenza , per garantire certezza e continuità per l'intero anno solare, necessario per
assicurare, tra l'altro, anche il pagamento delle attività e servizi resi dal RTI Leonardo/Spoes
affidatario del nuovo procedimento sanzionatorio che assicura tutti servizi necessari e
indispensabili per emettere atti obbligatori dovuti per legge, nel senso che il Comune non
può interrompere l'emissione delle sanzioni, mentre l'Affidatario deve procedere a porre in
essere tutti gli adempimenti di legge inerenti la postalizzazione/notificazione degli atti
finalizzati alla riscossione.
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.25 dell'11/12/2020, allo stato, non contiene sufficiente stanziamento
per il capitolo di spesa 109435 deputato specificamente al pagamento delle attività/servizi
assicurate dal RTI Leonardo/Soes, necessari per legge, per garantire la gestione dell'intero
procedimento sanzionatorio.
Il Dirigente del Ser
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Dall'inizio dell'anno al 10/12/2020 il RTI ha gestito ininterrottamente, per obbligo di legge, n.
1.326.336 sanzioni amministrative, oltre alla previsione di circa 93542 verbali da gestire nel periodo
11/12 – 31/12/2020, in misura maggiore rispetto all'anno precedente, che ha fatto registrare la
lavorazione di 1.183.932 verbali.
L'attuale stanziamento di € 12.490.996,15 del Capitolo 109435 “ Spese per servizio gestione
procedimento sanzionatorio delle violazioni al codice della strada,dei regolamenti comunali e delle
ordinanze sindacali”,è insufficiente per assicurare il pagamento delle prestazioni rese dall'inizio
dell'anno al 10/12/2020 e quelle da rendere fino alla fine di dicembre 2020 per un totale complessivo
di € 14.197.885,59. Il predetto importo di € 14.197.885,59, verrà coperto, oltre che dal suindicato
stanziamento di bilancio, con ulteriori € 784.199,77 mediante la presente delibera di proposta al
Consiglio di riconoscimento di legittimità del Debito Fuori Bilancio per obbligo di legge inerente la
notificazione dei verbali al CdS ( quota parte attività da settembre al 10/12/2020) , e per € 922.689,67
con prelievo dal Fondo di Riserva per le attività che saranno rese dall'11/12 al 31/12/2020 oggetto di
specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale
Nel dettaglio la prestazione di servizi obbligatori posti in essere dal RTI, e per esso dalla mandante
Soes Spa , non coperte da stanziamento di spesa, afferenti le seguenti attività:

€ 61.406,02 copertura parziale del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al Codice della
Strada, effettuato dai Messi Comunali - dal 01/12/2020 al 10/12/2020 (notifica 8560 atti)

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma
dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “acquisizione di
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”.
Struttura: Dipartimento Sicurezza – Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Premesso che

l Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative ( SGSA) , assicura tutti gli adempimenti
inerenti le sanzioni amministrative per violazioni al CdS, Regolamenti e Ordinanze
Sindacali, attraverso la gestione del nuovo procedimento sanzionatorio affidato al RTI
Leonardo/Soes (determina di aggiudicazione n. 18 del 25/05/2016 - CIG 6240692DF1),
che provvede alla postalizzazione/notificazione tramite Poste Italiane, alla notificazione
tramite Messi comunali propri nominati dal Dirigente del SGSA nel Comune di Napoli,
notifica a mezzo PEC per le persone giuridiche, invio e notificazione tramite Messi di altri
Comuni.
Il procedimento in questione, dunque, afferisce all'emissione di sanzioni amministrative in
violazione del CdS legge speciale, notificati nella forma di Atto Giudiziario, cioè di
provvedimento amministrativo obbligatorio per legge, in quanto l'Ente ha l'obbligo di
notificare le sanzioni medesime entro il termine perentorio di decadenza di 90 giorni dalla
commissione della violazione, in mancanza del quale si determina un danno erariale certo e
grave per il Comune stesso.
Il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, ha inoltrato nel tempo diverse richieste
all'Amministrazione comunale, nota n. 977716 del 4/12/2019 – n. 367379 del 25/5/2020 –
n. 714092 del 29/10/2020 ( riscontrata con nota n. 763721 del 17/11/2020 ) e n. 766407 del
18/11/2020 , afferenti il proprio fabbisogno di spesa 2020 per tutti i capitoli di propria
competenza , per garantire certezza e continuità per l'intero anno solare, necessario per
assicurare, tra l'altro, anche il pagamento delle attività e servizi resi dal RTI Leonardo/Spoes
affidatario del nuovo procedimento sanzionatorio che assicura tutti servizi necessari e
indispensabili per emettere atti obbligatori dovuti per legge, nel senso che il Comune non
può interrompere l'emissione delle sanzioni, mentre l'Affidatario deve procedere a porre in
essere tutti gli adempimenti di legge inerenti la postalizzazione/notificazione degli atti
finalizzati alla riscossione.
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.25 dell'11/12/2020, allo stato, non contiene sufficiente stanziamento
per il capitolo di spesa 109435 deputato specificamente al pagamento delle attività/servizi
assicurate dal RTI Leonardo/Soes, necessari per legge, per garantire la gestione dell'intero
procedimento sanzionatorio.
Il Dirigente del Ser
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Dall'inizio dell'anno al 10/12/2020 il RTI ha gestito ininterrottamente, per obbligo di legge, n.
1.326.336 sanzioni amministrative, oltre alla previsione di circa 93542 verbali da gestire nel periodo
11/12 – 31/12/2020, in misura maggiore rispetto all'anno precedente, che ha fatto registrare la
lavorazione di 1.183.932 verbali.
L'attuale stanziamento di € 12.490.996,15 del Capitolo 109435 “ Spese per servizio gestione
procedimento sanzionatorio delle violazioni al codice della strada,dei regolamenti comunali e delle
ordinanze sindacali”,è insufficiente per assicurare il pagamento delle prestazioni rese dall'inizio
dell'anno al 10/12/2020 e quelle da rendere fino alla fine di dicembre 2020 per un totale complessivo
di € 14.197.885,59. Il predetto importo di € 14.197.885,59, verrà coperto, oltre che dal suindicato
stanziamento di bilancio, con ulteriori € 784.199,77 mediante la presente delibera di proposta al
Consiglio di riconoscimento di legittimità del Debito Fuori Bilancio per obbligo di legge inerente la
notificazione dei verbali al CdS ( quota parte attività da settembre al 10/12/2020) , e per € 922.689,67
con prelievo dal Fondo di Riserva per le attività che saranno rese dall'11/12 al 31/12/2020 oggetto di
specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale
Nel dettaglio la prestazione di servizi obbligatori posti in essere dal RTI, e per esso dalla mandante
Soes Spa , non coperte da stanziamento di spesa, afferenti le seguenti attività:

€ 15.422,50 copertura parziale delle spese postali (CAN e CAD) effettuate nell'ambito del servizio di
notifica delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, effettuato dai Messi Comunali - mese novembre (
7500 can e cad)

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma
dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “acquisizione di
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”.
Struttura: Dipartimento Sicurezza – Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Premesso che

l Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative ( SGSA) , assicura tutti gli adempimenti
inerenti le sanzioni amministrative per violazioni al CdS, Regolamenti e Ordinanze
Sindacali, attraverso la gestione del nuovo procedimento sanzionatorio affidato al RTI
Leonardo/Soes (determina di aggiudicazione n. 18 del 25/05/2016 - CIG 6240692DF1),
che provvede alla postalizzazione/notificazione tramite Poste Italiane, alla notificazione
tramite Messi comunali propri nominati dal Dirigente del SGSA nel Comune di Napoli,
notifica a mezzo PEC per le persone giuridiche, invio e notificazione tramite Messi di altri
Comuni.
Il procedimento in questione, dunque, afferisce all'emissione di sanzioni amministrative in
violazione del CdS legge speciale, notificati nella forma di Atto Giudiziario, cioè di
provvedimento amministrativo obbligatorio per legge, in quanto l'Ente ha l'obbligo di
notificare le sanzioni medesime entro il termine perentorio di decadenza di 90 giorni dalla
commissione della violazione, in mancanza del quale si determina un danno erariale certo e
grave per il Comune stesso.
Il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, ha inoltrato nel tempo diverse richieste
all'Amministrazione comunale, nota n. 977716 del 4/12/2019 – n. 367379 del 25/5/2020 –
n. 714092 del 29/10/2020 ( riscontrata con nota n. 763721 del 17/11/2020 ) e n. 766407 del
18/11/2020 , afferenti il proprio fabbisogno di spesa 2020 per tutti i capitoli di propria
competenza , per garantire certezza e continuità per l'intero anno solare, necessario per
assicurare, tra l'altro, anche il pagamento delle attività e servizi resi dal RTI Leonardo/Spoes
affidatario del nuovo procedimento sanzionatorio che assicura tutti servizi necessari e
indispensabili per emettere atti obbligatori dovuti per legge, nel senso che il Comune non
può interrompere l'emissione delle sanzioni, mentre l'Affidatario deve procedere a porre in
essere tutti gli adempimenti di legge inerenti la postalizzazione/notificazione degli atti
finalizzati alla riscossione.
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.25 dell'11/12/2020, allo stato, non contiene sufficiente stanziamento
per il capitolo di spesa 109435 deputato specificamente al pagamento delle attività/servizi
assicurate dal RTI Leonardo/Soes, necessari per legge, per garantire la gestione dell'intero
procedimento sanzionatorio.
Il Dirigente del Ser
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Dall'inizio dell'anno al 10/12/2020 il RTI ha gestito ininterrottamente, per obbligo di legge, n.
1.326.336 sanzioni amministrative, oltre alla previsione di circa 93542 verbali da gestire nel periodo
11/12 – 31/12/2020, in misura maggiore rispetto all'anno precedente, che ha fatto registrare la
lavorazione di 1.183.932 verbali.
L'attuale stanziamento di € 12.490.996,15 del Capitolo 109435 “ Spese per servizio gestione
procedimento sanzionatorio delle violazioni al codice della strada,dei regolamenti comunali e delle
ordinanze sindacali”,è insufficiente per assicurare il pagamento delle prestazioni rese dall'inizio
dell'anno al 10/12/2020 e quelle da rendere fino alla fine di dicembre 2020 per un totale complessivo
di € 14.197.885,59. Il predetto importo di € 14.197.885,59, verrà coperto, oltre che dal suindicato
stanziamento di bilancio, con ulteriori € 784.199,77 mediante la presente delibera di proposta al
Consiglio di riconoscimento di legittimità del Debito Fuori Bilancio per obbligo di legge inerente la
notificazione dei verbali al CdS ( quota parte attività da settembre al 10/12/2020) , e per € 922.689,67
con prelievo dal Fondo di Riserva per le attività che saranno rese dall'11/12 al 31/12/2020 oggetto di
specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale
Nel dettaglio la prestazione di servizi obbligatori posti in essere dal RTI, e per esso dalla mandante
Soes Spa , non coperte da stanziamento di spesa, afferenti le seguenti attività:

€ 5.589,10 copertura totale delle spese postali (CAN e CAD) effettuate nell'ambito del servizio di
notifica delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, effettuato dai Messi Comunali - mese ottobre
(2600 can e cad)

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma
dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “acquisizione di
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”.
Struttura: Dipartimento Sicurezza – Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Premesso che

Il Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative ( SGSA) , assicura tutti gli adempimenti
inerenti le sanzioni amministrative per violazioni al CdS, Regolamenti e Ordinanze
Sindacali, attraverso la gestione del nuovo procedimento sanzionatorio affidato al RTI
Leonardo/Soes (determina di aggiudicazione n. 18 del 25/05/2016 - CIG 6240692DF1),
che provvede alla postalizzazione/notificazione tramite Poste Italiane, alla notificazione
tramite Messi comunali propri nominati dal Dirigente del SGSA nel Comune di Napoli,
notifica a mezzo PEC per le persone giuridiche, invio e notificazione tramite Messi di altri
Comuni.
Il procedimento in questione, dunque, afferisce all'emissione di sanzioni amministrative in
violazione del CdS legge speciale, notificati nella forma di Atto Giudiziario, cioè di
provvedimento amministrativo obbligatorio per legge, in quanto l'Ente ha l'obbligo di
notificare le sanzioni medesime entro il termine perentorio di decadenza di 90 giorni dalla
commissione della violazione, in mancanza del quale si determina un danno erariale certo e
grave per il Comune stesso.
Il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, ha inoltrato nel tempo diverse richieste
all'Amministrazione comunale, nota n. 977716 del 4/12/2019 – n. 367379 del 25/5/2020 –
n. 714092 del 29/10/2020 ( riscontrata con nota n. 763721 del 17/11/2020 ) e n. 766407 del
18/11/2020 , afferenti il proprio fabbisogno di spesa 2020 per tutti i capitoli di propria
competenza , per garantire certezza e continuità per l'intero anno solare, necessario per
assicurare, tra l'altro, anche il pagamento delle attività e servizi resi dal RTI Leonardo/Spoes
affidatario del nuovo procedimento sanzionatorio che assicura tutti servizi necessari e
indispensabili per emettere atti obbligatori dovuti per legge, nel senso che il Comune non
può interrompere l'emissione delle sanzioni, mentre l'Affidatario deve procedere a porre in
essere tutti gli adempimenti di legge inerenti la postalizzazione/notificazione degli atti
finalizzati alla riscossione.
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.25 dell'11/12/2020, allo stato, non contiene sufficiente stanziamento
per il capitolo di spesa 109435 deputato specificamente al pagamento delle attività/servizi
assicurate dal RTI Leonardo/Soes, necessari per legge, per garantire la gestione dell'intero
procedimento sanzionatorio.
Il Dirigente del Ser
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Dall'inizio dell'anno al 10/12/2020 il RTI ha gestito ininterrottamente, per obbligo di legge, n.
1.326.336 sanzioni amministrative, oltre alla previsione di circa 93542 verbali da gestire nel periodo
11/12 – 31/12/2020, in misura maggiore rispetto all'anno precedente, che ha fatto registrare la
lavorazione di 1.183.932 verbali.
L'attuale stanziamento di € 12.490.996,15 del Capitolo 109435 “ Spese per servizio gestione
procedimento sanzionatorio delle violazioni al codice della strada,dei regolamenti comunali e delle
ordinanze sindacali”,è insufficiente per assicurare il pagamento delle prestazioni rese dall'inizio
dell'anno al 10/12/2020 e quelle da rendere fino alla fine di dicembre 2020 per un totale complessivo
di € 14.197.885,59. Il predetto importo di € 14.197.885,59, verrà coperto, oltre che dal suindicato
stanziamento di bilancio, con ulteriori € 784.199,77 mediante la presente delibera di proposta al
Consiglio di riconoscimento di legittimità del Debito Fuori Bilancio per obbligo di legge inerente la
notificazione dei verbali al CdS ( quota parte attività da settembre al 10/12/2020) , e per € 922.689,67
con prelievo dal Fondo di Riserva per le attività che saranno rese dall'11/12 al 31/12/2020 oggetto di
specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale
Nel dettaglio la prestazione di servizi obbligatori posti in essere dal RTI, e per esso dalla mandante
Soes Spa , non coperte da stanziamento di spesa, afferenti le seguenti attività:

€ 63.289,60 copertura totale delle spese postali (CAN e CAD) effettuate nell'ambito del servizio di
notifica delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, effettuato dai Messi Comunali - mese novembre (
31000 can e cad)

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma
dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “acquisizione di
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”.
Struttura: Dipartimento Sicurezza – Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Premesso che

Il Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative ( SGSA) , assicura tutti gli adempimenti
inerenti le sanzioni amministrative per violazioni al CdS, Regolamenti e Ordinanze
Sindacali, attraverso la gestione del nuovo procedimento sanzionatorio affidato al RTI
Leonardo/Soes (determina di aggiudicazione n. 18 del 25/05/2016 - CIG 6240692DF1),
che provvede alla postalizzazione/notificazione tramite Poste Italiane, alla notificazione
tramite Messi comunali propri nominati dal Dirigente del SGSA nel Comune di Napoli,
notifica a mezzo PEC per le persone giuridiche, invio e notificazione tramite Messi di altri
Comuni.
Il procedimento in questione, dunque, afferisce all'emissione di sanzioni amministrative in
violazione del CdS legge speciale, notificati nella forma di Atto Giudiziario, cioè di
provvedimento amministrativo obbligatorio per legge, in quanto l'Ente ha l'obbligo di
notificare le sanzioni medesime entro il termine perentorio di decadenza di 90 giorni dalla
commissione della violazione, in mancanza del quale si determina un danno erariale certo e
grave per il Comune stesso.
Il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, ha inoltrato nel tempo diverse richieste
all'Amministrazione comunale, nota n. 977716 del 4/12/2019 – n. 367379 del 25/5/2020 –
n. 714092 del 29/10/2020 ( riscontrata con nota n. 763721 del 17/11/2020 ) e n. 766407 del
18/11/2020 , afferenti il proprio fabbisogno di spesa 2020 per tutti i capitoli di propria
competenza , per garantire certezza e continuità per l'intero anno solare, necessario per
assicurare, tra l'altro, anche il pagamento delle attività e servizi resi dal RTI Leonardo/Spoes
affidatario del nuovo procedimento sanzionatorio che assicura tutti servizi necessari e
indispensabili per emettere atti obbligatori dovuti per legge, nel senso che il Comune non
può interrompere l'emissione delle sanzioni, mentre l'Affidatario deve procedere a porre in
essere tutti gli adempimenti di legge inerenti la postalizzazione/notificazione degli atti
finalizzati alla riscossione.
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.25 dell'11/12/2020, allo stato, non contiene sufficiente stanziamento
per il capitolo di spesa 109435 deputato specificamente al pagamento delle attività/servizi
assicurate dal RTI Leonardo/Soes, necessari per legge, per garantire la gestione dell'intero
procedimento sanzionatorio.
Il Dirigente del Ser
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Dall'inizio dell'anno al 10/12/2020 il RTI ha gestito ininterrottamente, per obbligo di legge, n.
1.326.336 sanzioni amministrative, oltre alla previsione di circa 93542 verbali da gestire nel periodo
11/12 – 31/12/2020, in misura maggiore rispetto all'anno precedente, che ha fatto registrare la
lavorazione di 1.183.932 verbali.
L'attuale stanziamento di € 12.490.996,15 del Capitolo 109435 “ Spese per servizio gestione
procedimento sanzionatorio delle violazioni al codice della strada,dei regolamenti comunali e delle
ordinanze sindacali”,è insufficiente per assicurare il pagamento delle prestazioni rese dall'inizio
dell'anno al 10/12/2020 e quelle da rendere fino alla fine di dicembre 2020 per un totale complessivo
di € 14.197.885,59. Il predetto importo di € 14.197.885,59, verrà coperto, oltre che dal suindicato
stanziamento di bilancio, con ulteriori € 784.199,77 mediante la presente delibera di proposta al
Consiglio di riconoscimento di legittimità del Debito Fuori Bilancio per obbligo di legge inerente la
notificazione dei verbali al CdS ( quota parte attività da settembre al 10/12/2020) , e per € 922.689,67
con prelievo dal Fondo di Riserva per le attività che saranno rese dall'11/12 al 31/12/2020 oggetto di
specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale
Nel dettaglio la prestazione di servizi obbligatori posti in essere dal RTI, e per esso dalla mandante
Soes Spa , non coperte da stanziamento di spesa, afferenti le seguenti attività:
 € 8.560,00 copertura parziale delle spese postali (CAN e CAD) effettuate nell'ambito del servizio di
notifica delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, effettuato dai Messi Comunali - dal 01/12/2020 al
10/12/2020 ( 4250 can e cad)

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma
dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “acquisizione di
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”.
Struttura: Dipartimento Sicurezza – Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Premesso che

Il Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative ( SGSA) , assicura tutti gli adempimenti
inerenti le sanzioni amministrative per violazioni al CdS, Regolamenti e Ordinanze
Sindacali, attraverso la gestione del nuovo procedimento sanzionatorio affidato al RTI
Leonardo/Soes (determina di aggiudicazione n. 18 del 25/05/2016 - CIG 6240692DF1),
che provvede alla postalizzazione/notificazione tramite Poste Italiane, alla notificazione
tramite Messi comunali propri nominati dal Dirigente del SGSA nel Comune di Napoli,
notifica a mezzo PEC per le persone giuridiche, invio e notificazione tramite Messi di altri
Comuni.
Il procedimento in questione, dunque, afferisce all'emissione di sanzioni amministrative in
violazione del CdS legge speciale, notificati nella forma di Atto Giudiziario, cioè di
provvedimento amministrativo obbligatorio per legge, in quanto l'Ente ha l'obbligo di
notificare le sanzioni medesime entro il termine perentorio di decadenza di 90 giorni dalla
commissione della violazione, in mancanza del quale si determina un danno erariale certo e
grave per il Comune stesso.
Il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, ha inoltrato nel tempo diverse richieste
all'Amministrazione comunale, nota n. 977716 del 4/12/2019 – n. 367379 del 25/5/2020 –
n. 714092 del 29/10/2020 ( riscontrata con nota n. 763721 del 17/11/2020 ) e n. 766407 del
18/11/2020 , afferenti il proprio fabbisogno di spesa 2020 per tutti i capitoli di propria
competenza , per garantire certezza e continuità per l'intero anno solare, necessario per
assicurare, tra l'altro, anche il pagamento delle attività e servizi resi dal RTI Leonardo/Spoes
affidatario del nuovo procedimento sanzionatorio che assicura tutti servizi necessari e
indispensabili per emettere atti obbligatori dovuti per legge, nel senso che il Comune non
può interrompere l'emissione delle sanzioni, mentre l'Affidatario deve procedere a porre in
essere tutti gli adempimenti di legge inerenti la postalizzazione/notificazione degli atti
finalizzati alla riscossione.
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.25 dell'11/12/2020, allo stato, non contiene sufficiente stanziamento
per il capitolo di spesa 109435 deputato specificamente al pagamento delle attività/servizi
assicurate dal RTI Leonardo/Soes, necessari per legge, per garantire la gestione dell'intero
procedimento sanzionatorio.
Il Dirigente del Ser
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Dall'inizio dell'anno al 10/12/2020 il RTI ha gestito ininterrottamente, per obbligo di legge, n.
1.326.336 sanzioni amministrative, oltre alla previsione di circa 93542 verbali da gestire nel periodo
11/12 – 31/12/2020, in misura maggiore rispetto all'anno precedente, che ha fatto registrare la
lavorazione di 1.183.932 verbali.
L'attuale stanziamento di € 12.490.996,15 del Capitolo 109435 “ Spese per servizio gestione
procedimento sanzionatorio delle violazioni al codice della strada,dei regolamenti comunali e delle
ordinanze sindacali”,è insufficiente per assicurare il pagamento delle prestazioni rese dall'inizio
dell'anno al 10/12/2020 e quelle da rendere fino alla fine di dicembre 2020 per un totale complessivo
di € 14.197.885,59. Il predetto importo di € 14.197.885,59, verrà coperto, oltre che dal suindicato
stanziamento di bilancio, con ulteriori € 784.199,77 mediante la presente delibera di proposta al
Consiglio di riconoscimento di legittimità del Debito Fuori Bilancio per obbligo di legge inerente la
notificazione dei verbali al CdS ( quota parte attività da settembre al 10/12/2020) , e per € 922.689,67
con prelievo dal Fondo di Riserva per le attività che saranno rese dall'11/12 al 31/12/2020 oggetto di
specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale
Nel dettaglio la prestazione di servizi obbligatori posti in essere dal RTI, e per esso dalla mandante
Soes Spa , non coperte da stanziamento di spesa, afferenti le seguenti attività:
 € 122.435,45 copertura parziale del corrispettivo per la gestione del servizio di notifica delle sanzioni per
violazioni al Codice della Strada, - mese novembre (per la gestione di 144756 atti)

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma
dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “acquisizione di
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”.
Struttura: Dipartimento Sicurezza – Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Premesso che

Il Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative ( SGSA) , assicura tutti gli adempimenti
inerenti le sanzioni amministrative per violazioni al CdS, Regolamenti e Ordinanze
Sindacali, attraverso la gestione del nuovo procedimento sanzionatorio affidato al RTI
Leonardo/Soes (determina di aggiudicazione n. 18 del 25/05/2016 - CIG 6240692DF1),
che provvede alla postalizzazione/notificazione tramite Poste Italiane, alla notificazione
tramite Messi comunali propri nominati dal Dirigente del SGSA nel Comune di Napoli,
notifica a mezzo PEC per le persone giuridiche, invio e notificazione tramite Messi di altri
Comuni.
Il procedimento in questione, dunque, afferisce all'emissione di sanzioni amministrative in
violazione del CdS legge speciale, notificati nella forma di Atto Giudiziario, cioè di
provvedimento amministrativo obbligatorio per legge, in quanto l'Ente ha l'obbligo di
notificare le sanzioni medesime entro il termine perentorio di decadenza di 90 giorni dalla
commissione della violazione, in mancanza del quale si determina un danno erariale certo e
grave per il Comune stesso.
Il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, ha inoltrato nel tempo diverse richieste
all'Amministrazione comunale, nota n. 977716 del 4/12/2019 – n. 367379 del 25/5/2020 –
n. 714092 del 29/10/2020 ( riscontrata con nota n. 763721 del 17/11/2020 ) e n. 766407 del
18/11/2020 , afferenti il proprio fabbisogno di spesa 2020 per tutti i capitoli di propria
competenza , per garantire certezza e continuità per l'intero anno solare, necessario per
assicurare, tra l'altro, anche il pagamento delle attività e servizi resi dal RTI Leonardo/Spoes
affidatario del nuovo procedimento sanzionatorio che assicura tutti servizi necessari e
indispensabili per emettere atti obbligatori dovuti per legge, nel senso che il Comune non
può interrompere l'emissione delle sanzioni, mentre l'Affidatario deve procedere a porre in
essere tutti gli adempimenti di legge inerenti la postalizzazione/notificazione degli atti
finalizzati alla riscossione.
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.25 dell'11/12/2020, allo stato, non contiene sufficiente stanziamento
per il capitolo di spesa 109435 deputato specificamente al pagamento delle attività/servizi
assicurate dal RTI Leonardo/Soes, necessari per legge, per garantire la gestione dell'intero
procedimento sanzionatorio.
Il Dirigente del Ser
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Dall'inizio dell'anno al 10/12/2020 il RTI ha gestito ininterrottamente, per obbligo di legge, n.
1.326.336 sanzioni amministrative, oltre alla previsione di circa 93542 verbali da gestire nel periodo
11/12 – 31/12/2020, in misura maggiore rispetto all'anno precedente, che ha fatto registrare la
lavorazione di 1.183.932 verbali.
L'attuale stanziamento di € 12.490.996,15 del Capitolo 109435 “ Spese per servizio gestione
procedimento sanzionatorio delle violazioni al codice della strada,dei regolamenti comunali e delle
ordinanze sindacali”,è insufficiente per assicurare il pagamento delle prestazioni rese dall'inizio
dell'anno al 10/12/2020 e quelle da rendere fino alla fine di dicembre 2020 per un totale complessivo
di € 14.197.885,59. Il predetto importo di € 14.197.885,59, verrà coperto, oltre che dal suindicato
stanziamento di bilancio, con ulteriori € 784.199,77 mediante la presente delibera di proposta al
Consiglio di riconoscimento di legittimità del Debito Fuori Bilancio per obbligo di legge inerente la
notificazione dei verbali al CdS ( quota parte attività da settembre al 10/12/2020) , e per € 922.689,67
con prelievo dal Fondo di Riserva per le attività che saranno rese dall'11/12 al 31/12/2020 oggetto di
specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale
Nel dettaglio la prestazione di servizi obbligatori posti in essere dal RTI, e per esso dalla mandante
Soes Spa , non coperte da stanziamento di spesa, afferenti le seguenti attività:
 € 51.981,27copertura parziale del corrispettivo per la gestione del servizio di notifica delle sanzioni per
violazioni al Codice della Strada, - dal 01/12/2020 al 10/12/2020 (per la gestione di 61458 atti);

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma
dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “acquisizione di
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”.
Struttura: Dipartimento Sicurezza – Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Premesso che

Il Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative ( SGSA) , assicura tutti gli adempimenti
inerenti le sanzioni amministrative per violazioni al CdS, Regolamenti e Ordinanze
Sindacali, attraverso la gestione del nuovo procedimento sanzionatorio affidato al RTI
Leonardo/Soes (determina di aggiudicazione n. 18 del 25/05/2016 - CIG 6240692DF1),
che provvede alla postalizzazione/notificazione tramite Poste Italiane, alla notificazione
tramite Messi comunali propri nominati dal Dirigente del SGSA nel Comune di Napoli,
notifica a mezzo PEC per le persone giuridiche, invio e notificazione tramite Messi di altri
Comuni.
Il procedimento in questione, dunque, afferisce all'emissione di sanzioni amministrative in
violazione del CdS legge speciale, notificati nella forma di Atto Giudiziario, cioè di
provvedimento amministrativo obbligatorio per legge, in quanto l'Ente ha l'obbligo di
notificare le sanzioni medesime entro il termine perentorio di decadenza di 90 giorni dalla
commissione della violazione, in mancanza del quale si determina un danno erariale certo e
grave per il Comune stesso.
Il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, ha inoltrato nel tempo diverse richieste
all'Amministrazione comunale, nota n. 977716 del 4/12/2019 – n. 367379 del 25/5/2020 –
n. 714092 del 29/10/2020 ( riscontrata con nota n. 763721 del 17/11/2020 ) e n. 766407 del
18/11/2020 , afferenti il proprio fabbisogno di spesa 2020 per tutti i capitoli di propria
competenza , per garantire certezza e continuità per l'intero anno solare, necessario per
assicurare, tra l'altro, anche il pagamento delle attività e servizi resi dal RTI Leonardo/Spoes
affidatario del nuovo procedimento sanzionatorio che assicura tutti servizi necessari e
indispensabili per emettere atti obbligatori dovuti per legge, nel senso che il Comune non
può interrompere l'emissione delle sanzioni, mentre l'Affidatario deve procedere a porre in
essere tutti gli adempimenti di legge inerenti la postalizzazione/notificazione degli atti
finalizzati alla riscossione.
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.25 dell'11/12/2020, allo stato, non contiene sufficiente stanziamento
per il capitolo di spesa 109435 deputato specificamente al pagamento delle attività/servizi
assicurate dal RTI Leonardo/Soes, necessari per legge, per garantire la gestione dell'intero
procedimento sanzionatorio.
Il Dirigente del Ser
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Dall'inizio dell'anno al 10/12/2020 il RTI ha gestito ininterrottamente, per obbligo di legge, n.
1.326.336 sanzioni amministrative, oltre alla previsione di circa 93542 verbali da gestire nel periodo
11/12 – 31/12/2020, in misura maggiore rispetto all'anno precedente, che ha fatto registrare la
lavorazione di 1.183.932 verbali.
L'attuale stanziamento di € 12.490.996,15 del Capitolo 109435 “ Spese per servizio gestione
procedimento sanzionatorio delle violazioni al codice della strada,dei regolamenti comunali e delle
ordinanze sindacali”,è insufficiente per assicurare il pagamento delle prestazioni rese dall'inizio
dell'anno al 10/12/2020 e quelle da rendere fino alla fine di dicembre 2020 per un totale complessivo
di € 14.197.885,59. Il predetto importo di € 14.197.885,59, verrà coperto, oltre che dal suindicato
stanziamento di bilancio, con ulteriori € 784.199,77 mediante la presente delibera di proposta al
Consiglio di riconoscimento di legittimità del Debito Fuori Bilancio per obbligo di legge inerente la
notificazione dei verbali al CdS ( quota parte attività da settembre al 10/12/2020) , e per € 922.689,67
con prelievo dal Fondo di Riserva per le attività che saranno rese dall'11/12 al 31/12/2020 oggetto di
specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale
Nel dettaglio la prestazione di servizi obbligatori posti in essere dal RTI, e per esso dalla mandataria
Leonardo Spa , non coperte da stanziamento di spesa, afferenti le seguenti attività:
 € 314.834.02 copertura parziale del corrispettivo per la gestione del servizio di notifica delle sanzioni per
violazioni al Codice della Strada, - mese novembre (per la gestione di 144756 atti);

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma
dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “acquisizione di
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”.
Struttura: Dipartimento Sicurezza – Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Premesso che

Il Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative ( SGSA) , assicura tutti gli adempimenti
inerenti le sanzioni amministrative per violazioni al CdS, Regolamenti e Ordinanze
Sindacali, attraverso la gestione del nuovo procedimento sanzionatorio affidato al RTI
Leonardo/Soes (determina di aggiudicazione n. 18 del 25/05/2016 - CIG 6240692DF1),
che provvede alla postalizzazione/notificazione tramite Poste Italiane, alla notificazione
tramite Messi comunali propri nominati dal Dirigente del SGSA nel Comune di Napoli,
notifica a mezzo PEC per le persone giuridiche, invio e notificazione tramite Messi di altri
Comuni.
Il procedimento in questione, dunque, afferisce all'emissione di sanzioni amministrative in
violazione del CdS legge speciale, notificati nella forma di Atto Giudiziario, cioè di
provvedimento amministrativo obbligatorio per legge, in quanto l'Ente ha l'obbligo di
notificare le sanzioni medesime entro il termine perentorio di decadenza di 90 giorni dalla
commissione della violazione, in mancanza del quale si determina un danno erariale certo e
grave per il Comune stesso.
Il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, ha inoltrato nel tempo diverse richieste
all'Amministrazione comunale, nota n. 977716 del 4/12/2019 – n. 367379 del 25/5/2020 –
n. 714092 del 29/10/2020 ( riscontrata con nota n. 763721 del 17/11/2020 ) e n. 766407 del
18/11/2020 , afferenti il proprio fabbisogno di spesa 2020 per tutti i capitoli di propria
competenza , per garantire certezza e continuità per l'intero anno solare, necessario per
assicurare, tra l'altro, anche il pagamento delle attività e servizi resi dal RTI Leonardo/Spoes
affidatario del nuovo procedimento sanzionatorio che assicura tutti servizi necessari e
indispensabili per emettere atti obbligatori dovuti per legge, nel senso che il Comune non
può interrompere l'emissione delle sanzioni, mentre l'Affidatario deve procedere a porre in
essere tutti gli adempimenti di legge inerenti la postalizzazione/notificazione degli atti
finalizzati alla riscossione.
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.25 dell'11/12/2020, allo stato, non contiene sufficiente stanziamento
per il capitolo di spesa 109435 deputato specificamente al pagamento delle attività/servizi
assicurate dal RTI Leonardo/Soes, necessari per legge, per garantire la gestione dell'intero
procedimento sanzionatorio.
Il Dirigente del Ser
Il Bilancio Previsionale 2020/2022 – Bilancio 2020, approvato con deliberazione di
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° settembre – 10 dicembre 2020
Dall'inizio dell'anno al 10/12/2020 il RTI ha gestito ininterrottamente, per obbligo di legge, n.
1.326.336 sanzioni amministrative, oltre alla previsione di circa 93542 verbali da gestire nel periodo
11/12 – 31/12/2020, in misura maggiore rispetto all'anno precedente, che ha fatto registrare la
lavorazione di 1.183.932 verbali.
L'attuale stanziamento di € 12.490.996,15 del Capitolo 109435 “ Spese per servizio gestione
procedimento sanzionatorio delle violazioni al codice della strada,dei regolamenti comunali e delle
ordinanze sindacali”,è insufficiente per assicurare il pagamento delle prestazioni rese dall'inizio
dell'anno al 10/12/2020 e quelle da rendere fino alla fine di dicembre 2020 per un totale complessivo
di € 14.197.885,59. Il predetto importo di € 14.197.885,59, verrà coperto, oltre che dal suindicato
stanziamento di bilancio, con ulteriori € 784.199,77 mediante la presente delibera di proposta al
Consiglio di riconoscimento di legittimità del Debito Fuori Bilancio per obbligo di legge inerente la
notificazione dei verbali al CdS ( quota parte attività da settembre al 10/12/2020) , e per € 922.689,67
con prelievo dal Fondo di Riserva per le attività che saranno rese dall'11/12 al 31/12/2020 oggetto di
specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale
Nel dettaglio la prestazione di servizi obbligatori posti in essere dal RTI, e per esso dalla mandataria
Leonardo Spa , non coperte da stanziamento di spesa, afferenti le seguenti attività:
 € 133.666,14 copertura parziale del corrispettivo per la gestione del servizio di notifica delle sanzioni per
violazioni al Codice della Strada, - dal 01/12/2020 al 10/12/2020 ( gestione di 61458 atti);

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dr. Garetano CAMARDA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ricognizione debiti fuori bilancio 1°settembre – 10 dicembre 2020
Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Dr. Gaetano Camarda in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni
Amministrative del Dipartimento Sicurezza valutata l’adeguatezza della documentazione
raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1
dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:
Creditore Soes S.p.A.
Importo € 7.015,67 ( € 5.750,55 + IVA € 1.265,12 )
ATTESTA
ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett e)
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:
-

la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in
violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter
procedimentale;

-

per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati
e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con
conseguente arricchimento;

-

l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

-

l’ammontare del debito non può essere decurtato dell'utile d’impresa, in quanto
trattasi di atto obbligatorio inerente la gestione del procedimento sanzionatorio
finalizzato alla postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative in
violazione del Codice della Strada, in mancanza del quale si determina un danno
erariale certo e grave per l'Ente;

-

l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della
prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza
dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione
amministrativa inerente il riconoscimento del debito.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Nome dirigente
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ricognizione debiti fuori bilancio 1°settembre – 10 dicembre 2020
Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Dr. Gaetano Camarda in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni
Amministrative del Dipartimento Sicurezza valutata l’adeguatezza della documentazione
raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1
dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:
Creditore Soes S.p.A.
Importo € 61.406,02 ( € 50.332,80 + IVA € 11.073,22 )
ATTESTA
ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett e)
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:
-

la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in
violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter
procedimentale;

-

per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati
e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con
conseguente arricchimento;

-

l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

-

l’ammontare del debito non può essere decurtato dell'utile d’impresa, in quanto
trattasi di atto obbligatorio inerente la gestione del procedimento sanzionatorio
finalizzato alla postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative in
violazione del Codice della Strada, in mancanza del quale si determina un danno
erariale certo e grave per l'Ente;

-

l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della
prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza
dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione
amministrativa inerente il riconoscimento del debito.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Nome dirigente
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ricognizione debiti fuori bilancio 1°settembre – 10 dicembre 2020
Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Dr. Gaetano Camarda in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni
Amministrative del Dipartimento Sicurezza valutata l’adeguatezza della documentazione
raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1
dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:
Creditore Soes S.p.A.
Importo € 15.422,50 ( IVA esente)
ATTESTA
ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett e)
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:
-

la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in
violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter
procedimentale;

-

per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati
e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con
conseguente arricchimento;

-

l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

-

l’ammontare del debito non può essere decurtato dell'utile d’impresa, in quanto
trattasi di atto obbligatorio inerente la gestione del procedimento sanzionatorio
finalizzato alla postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative in
violazione del Codice della Strada, in mancanza del quale si determina un danno
erariale certo e grave per l'Ente;

-

l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della
prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza
dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione
amministrativa inerente il riconoscimento del debito.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Nome dirigente
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ricognizione debiti fuori bilancio 1°settembre – 10 dicembre 2020
Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Dr. Gaetano Camarda in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni
Amministrative del Dipartimento Sicurezza valutata l’adeguatezza della documentazione
raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1
dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:
Creditore Soes S.p.A.
Importo € 5.589,10 ( IVA esente)
ATTESTA
ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett e)
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:
-

la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in
violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter
procedimentale;

-

per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati
e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con
conseguente arricchimento;

-

l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

-

l’ammontare del debito non può essere decurtato dell'utile d’impresa, in quanto
trattasi di atto obbligatorio inerente la gestione del procedimento sanzionatorio
finalizzato alla postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative in
violazione del Codice della Strada, in mancanza del quale si determina un danno
erariale certo e grave per l'Ente;

-

l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della
prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza
dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione
amministrativa inerente il riconoscimento del debito.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Nome dirigente
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ricognizione debiti fuori bilancio 1°settembre – 10 dicembre 2020
Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Dr. Gaetano Camarda in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni
Amministrative del Dipartimento Sicurezza valutata l’adeguatezza della documentazione
raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1
dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:
Creditore Soes S.p.A.
Importo € 63.289,60 ( IVA esente)
ATTESTA
ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett e)
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:
-

la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in
violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter
procedimentale;

-

per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati
e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con
conseguente arricchimento;

-

l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

-

l’ammontare del debito non può essere decurtato dell'utile d’impresa, in quanto
trattasi di atto obbligatorio inerente la gestione del procedimento sanzionatorio
finalizzato alla postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative in
violazione del Codice della Strada, in mancanza del quale si determina un danno
erariale certo e grave per l'Ente;

-

l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della
prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza
dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione
amministrativa inerente il riconoscimento del debito.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Nome dirigente
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ricognizione debiti fuori bilancio 1°settembre – 10 dicembre 2020
Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Dr. Gaetano Camarda in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni
Amministrative del Dipartimento Sicurezza valutata l’adeguatezza della documentazione
raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1
dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:
Creditore Soes S.p.A.
Importo € 8.560,00 ( IVA esente)
ATTESTA
ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett e)
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:
-

la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in
violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter
procedimentale;

-

per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati
e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con
conseguente arricchimento;

-

l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

-

l’ammontare del debito non può essere decurtato dell'utile d’impresa, in quanto
trattasi di atto obbligatorio inerente la gestione del procedimento sanzionatorio
finalizzato alla postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative in
violazione del Codice della Strada, in mancanza del quale si determina un danno
erariale certo e grave per l'Ente;

-

l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della
prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza
dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione
amministrativa inerente il riconoscimento del debito.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Nome dirigente
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ricognizione debiti fuori bilancio 1°settembre – 10 dicembre 2020
Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Dr. Gaetano Camarda in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni
Amministrative del Dipartimento Sicurezza valutata l’adeguatezza della documentazione
raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1
dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:
Creditore Soes S.p.A.
Importo € 122.435,45 (€ 100.356,93 + IVA € 22.078,52)
ATTESTA
ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett e)
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:
-

la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in
violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter
procedimentale;

-

per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati
e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con
conseguente arricchimento;

-

l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

-

l’ammontare del debito non può essere decurtato dell'utile d’impresa, in quanto
trattasi di atto obbligatorio inerente la gestione del procedimento sanzionatorio
finalizzato alla postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative in
violazione del Codice della Strada, in mancanza del quale si determina un danno
erariale certo e grave per l'Ente;

-

l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della
prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza
dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione
amministrativa inerente il riconoscimento del debito.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Nome dirigente
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ricognizione debiti fuori bilancio 1°settembre – 10 dicembre 2020
Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Dr. Gaetano Camarda in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni
Amministrative del Dipartimento Sicurezza valutata l’adeguatezza della documentazione
raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1
dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:
Creditore Soes S.p.A.
Importo € 51.981,27 (€ 42.607,60 + IVA € 9.373,67)
ATTESTA
ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett e)
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:
-

la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in
violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter
procedimentale;

-

per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati
e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con
conseguente arricchimento;

-

l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

-

l’ammontare del debito non può essere decurtato dell'utile d’impresa, in quanto
trattasi di atto obbligatorio inerente la gestione del procedimento sanzionatorio
finalizzato alla postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative in
violazione del Codice della Strada, in mancanza del quale si determina un danno
erariale certo e grave per l'Ente;

-

l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della
prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza
dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione
amministrativa inerente il riconoscimento del debito.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Nome dirigente
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ricognizione debiti fuori bilancio 1°settembre – 10 dicembre 2020
Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Dr. Gaetano Camarda in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni
Amministrative del Dipartimento Sicurezza valutata l’adeguatezza della documentazione
raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1
dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:
Creditore Leonardo S.p.A.
Importo € 314.834,02 (€ 258.060,67 + IVA € 56.773,35)
ATTESTA
ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett e)
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:
-

la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in
violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter
procedimentale;

-

per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati
e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con
conseguente arricchimento;

-

l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

-

l’ammontare del debito non può essere decurtato dell'utile d’impresa, in quanto
trattasi di atto obbligatorio inerente la gestione del procedimento sanzionatorio
finalizzato alla postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative in
violazione del Codice della Strada, in mancanza del quale si determina un danno
erariale certo e grave per l'Ente;

-

l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della
prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza
dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione
amministrativa inerente il riconoscimento del debito.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Nome dirigente
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ricognizione debiti fuori bilancio 1°settembre – 10 dicembre 2020
Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Dr. Gaetano Camarda in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni
Amministrative del Dipartimento Sicurezza valutata l’adeguatezza della documentazione
raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1
dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:
Creditore Leonardo S.p.A.
Importo € 133.666,14 (€ 109.562,41 + IVA € 24.103,73)
ATTESTA
ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett e)
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:
-

la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in
violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter
procedimentale;

-

per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati
e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con
conseguente arricchimento;

-

l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

-

l’ammontare del debito non può essere decurtato dell'utile d’impresa, in quanto
trattasi di atto obbligatorio inerente la gestione del procedimento sanzionatorio
finalizzato alla postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative in
violazione del Codice della Strada, in mancanza del quale si determina un danno
erariale certo e grave per l'Ente;

-

l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell’Ente, l’utilità della
prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e l’esistenza
dell’obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell’azione
amministrativa inerente il riconoscimento del debito.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Nome dirigente
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Struttura: Dipartimento Sicurezza

Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

Capitolo 42051

DEBITO N. 1

ante 8/11/2001

X post 8/11/2001

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)
X Spesa corrente

Spesa in c/capitale

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del Obbligatorietà della gestione del procedimento amministrativo delle sanzioni amministrative in violazione del CdS,dovuto per legge entro 90 gg. dalla
debito
violazione , per la postalizzazione/notificazione degli atti finalizzati alla riscossione
mancato stanziamento in bilancio per assicurare la prestazione di servizio obbligatoria per legge, inerente la gestione finalizzata alla
postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative al Codice della strada

Qualificazione sintetica delle cause

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e
relativo riferimento normativo (lettera e) dell'art. 194
Le prestazioni rese afferiscono all'intero ciclo di gestione del nuovo procedimento sanzionatorio inerente la postalizzazione e notificazione delle
co.1 D.Lgs. n° 267/2000).
sanzioni amministrative in violazione del Codice della Strada , atto obbligatorio per legge, in mancanza del quale si deterrmina un danno erariale certo
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda
e grave per l'Ente
informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e
correttezza amministrativa”].
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del
provvedimento di riconoscimento del debito.

CREDITORE

Soes S.p.A. - C.F./P.IVA 01199760628 con
sede in Telese Terme (BN) Via Roma, 236 –
mandante del RTI aggiudicatario.

€ 7.015,67 copertura parziale del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, effettuato dai
Messi Comunali - mese novembre (notifica 980 atti)


Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, Prestazione effettuata per obbligo di legge
eventuale sentenza, ..etc.)

Napoli, 18/12/2020

Il Dirigente
Dr. Gaetano Camarda

VISTO: L' Assessore al Patrimonio e ai Giovani con delega alla Polizia Locale
Avv. Alessandra Clemente

Struttura: Dipartimento Sicurezza

Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

Capitolo 42051

DEBITO N. 2

ante 8/11/2001

X post 8/11/2001

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)
X Spesa corrente

Spesa in c/capitale

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del Obbligatorietà della gestione del procedimento amministrativo delle sanzioni amministrative in violazione del CdS,dovuto per legge entro 90 gg. dalla
debito
violazione , per la postalizzazione/notificazione degli atti finalizzati alla riscossione
mancato stanziamento in bilancio per assicurare la prestazione di servizio obbligatoria per legge, inerente la gestione finalizzata alla
postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative al Codice della strada

Qualificazione sintetica delle cause

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e
relativo riferimento normativo (lettera e) dell'art. 194
Le prestazioni rese afferiscono all'intero ciclo di gestione del nuovo procedimento sanzionatorio inerente la postalizzazione e notificazione delle
co.1 D.Lgs. n° 267/2000).
sanzioni amministrative in violazione del Codice della Strada , atto obbligatorio per legge, in mancanza del quale si deterrmina un danno erariale certo
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda
e grave per l'Ente
informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e
correttezza amministrativa”].
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del
provvedimento di riconoscimento del debito.

CREDITORE

Soes S.p.A. - C.F./P.IVA 01199760628 con
sede in Telese Terme (BN) Via Roma, 236 –
mandante del RTI aggiudicatario.

€ 61.406,02 copertura parziale del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, effettuato dai
Messi Comunali - dal 01/12/2020 al 10/12/2020 (notifica 8560 atti)

Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, Prestazione effettuata per obbligo di legge
eventuale sentenza, ..etc.)

Napoli, 18/12/2020

Il Dirigente
Dr. Gaetano Camarda

VISTO: L' Assessore al Patrimonio e ai Giovani con delega alla Polizia Locale
Avv. Alessandra Clemente

Struttura: Dipartimento Sicurezza

Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

Capitolo 42051

DEBITO N. 3

ante 8/11/2001

X post 8/11/2001

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)
X Spesa corrente

Spesa in c/capitale

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del Obbligatorietà della gestione del procedimento amministrativo delle sanzioni amministrative in violazione del CdS,dovuto per legge entro 90 gg. dalla
debito
violazione , per la postalizzazione/notificazione degli atti finalizzati alla riscossione
mancato stanziamento in bilancio per assicurare la prestazione di servizio obbligatoria per legge, inerente la gestione finalizzata alla
postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative al Codice della strada

Qualificazione sintetica delle cause

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e
relativo riferimento normativo (lettera e) dell'art. 194
Le prestazioni rese afferiscono all'intero ciclo di gestione del nuovo procedimento sanzionatorio inerente la postalizzazione e notificazione delle
co.1 D.Lgs. n° 267/2000).
sanzioni amministrative in violazione del Codice della Strada , atto obbligatorio per legge, in mancanza del quale si deterrmina un danno erariale certo
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda
e grave per l'Ente
informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e
correttezza amministrativa”].
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del
provvedimento di riconoscimento del debito.

CREDITORE

Soes S.p.A. - C.F./P.IVA 01199760628 con
sede in Telese Terme (BN) Via Roma, 236 –
mandante del RTI aggiudicatario.

€ 15.422,50 copertura parziale delle spese postali (CAN e CAD) effettuate nell'ambito del servizio di notifica delle
sanzioni per violazioni al Codice della Strada, effettuato dai Messi Comunali - mese novembre ( 7500 can e cad)

Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, Prestazione effettuata per obbligo di legge
eventuale sentenza, ..etc.)

Napoli, 18/12/2020

Il Dirigente
Dr. Gaetano Camarda

VISTO: L' Assessore al Patrimonio e ai Giovani con delega alla Polizia Locale
Avv. Alessandra Clemente

Struttura: Dipartimento Sicurezza

Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

Capitolo 42051

DEBITO N. 4

ante 8/11/2001

X post 8/11/2001

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)
X Spesa corrente

Spesa in c/capitale

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del Obbligatorietà della gestione del procedimento amministrativo delle sanzioni amministrative in violazione del CdS,dovuto per legge entro 90 gg. dalla
debito
violazione , per la postalizzazione/notificazione degli atti finalizzati alla riscossione
mancato stanziamento in bilancio per assicurare la prestazione di servizio obbligatoria per legge, inerente la gestione finalizzata alla
postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative al Codice della strada

Qualificazione sintetica delle cause

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e
relativo riferimento normativo (lettera e) dell'art. 194
Le prestazioni rese afferiscono all'intero ciclo di gestione del nuovo procedimento sanzionatorio inerente la postalizzazione e notificazione delle
co.1 D.Lgs. n° 267/2000).
sanzioni amministrative in violazione del Codice della Strada , atto obbligatorio per legge, in mancanza del quale si deterrmina un danno erariale certo
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda
e grave per l'Ente
informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e
correttezza amministrativa”].
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del
provvedimento di riconoscimento del debito.

CREDITORE

Soes S.p.A. - C.F./P.IVA 01199760628 con
sede in Telese Terme (BN) Via Roma, 236 –
mandante del RTI aggiudicatario.

€ 5.589,10 copertura totale delle spese postali (CAN e CAD) effettuate nell'ambito del servizio di notifica delle sanzioni
per violazioni al Codice della Strada, effettuato dai Messi Comunali - mese ottobre (2600 can e cad)

Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, Prestazione effettuata per obbligo di legge
eventuale sentenza, ..etc.)

Napoli, 18/12/2020

Il Dirigente
Dr. Gaetano Camarda

VISTO: L' Assessore al Patrimonio e ai Giovani con delega alla Polizia Locale
Avv. Alessandra Clemente

Struttura: Dipartimento Sicurezza

Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

Capitolo 42051

DEBITO N. 5

ante 8/11/2001

X post 8/11/2001

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)
X Spesa corrente

Spesa in c/capitale

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del Obbligatorietà della gestione del procedimento amministrativo delle sanzioni amministrative in violazione del CdS,dovuto per legge entro 90 gg. dalla
debito
violazione , per la postalizzazione/notificazione degli atti finalizzati alla riscossione
mancato stanziamento in bilancio per assicurare la prestazione di servizio obbligatoria per legge, inerente la gestione finalizzata alla
postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative al Codice della strada

Qualificazione sintetica delle cause

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e
relativo riferimento normativo (lettera e) dell'art. 194
Le prestazioni rese afferiscono all'intero ciclo di gestione del nuovo procedimento sanzionatorio inerente la postalizzazione e notificazione delle
co.1 D.Lgs. n° 267/2000).
sanzioni amministrative in violazione del Codice della Strada , atto obbligatorio per legge, in mancanza del quale si deterrmina un danno erariale certo
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda
e grave per l'Ente
informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e
correttezza amministrativa”].
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del
provvedimento di riconoscimento del debito.

CREDITORE

Soes S.p.A. - C.F./P.IVA 01199760628 con
sede in Telese Terme (BN) Via Roma, 236 –
mandante del RTI aggiudicatario.

€ 63.289,60 copertura totale delle spese postali (CAN e CAD) effettuate nell'ambito del servizio di notifica delle
sanzioni per violazioni al Codice della Strada, effettuato dai Messi Comunali - mese novembre ( 31000 can e cad)

Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, Prestazione effettuata per obbligo di legge
eventuale sentenza, ..etc.)

Napoli, 18/12/2020

Il Dirigente
Dr. Gaetano Camarda

VISTO: L' Assessore al Patrimonio e ai Giovani con delega alla Polizia Locale
Avv. Alessandra Clemente

Struttura: Dipartimento Sicurezza

Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

Capitolo 42051

DEBITO N. 6

ante 8/11/2001

X post 8/11/2001

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)
X Spesa corrente

Spesa in c/capitale

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del Obbligatorietà della gestione del procedimento amministrativo delle sanzioni amministrative in violazione del CdS,dovuto per legge entro 90 gg. dalla
debito
violazione , per la postalizzazione/notificazione degli atti finalizzati alla riscossione
mancato stanziamento in bilancio per assicurare la prestazione di servizio obbligatoria per legge, inerente la gestione finalizzata alla
postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative al Codice della strada

Qualificazione sintetica delle cause

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e
relativo riferimento normativo (lettera e) dell'art. 194
Le prestazioni rese afferiscono all'intero ciclo di gestione del nuovo procedimento sanzionatorio inerente la postalizzazione e notificazione delle
co.1 D.Lgs. n° 267/2000).
sanzioni amministrative in violazione del Codice della Strada , atto obbligatorio per legge, in mancanza del quale si deterrmina un danno erariale certo
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda
e grave per l'Ente
informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e
correttezza amministrativa”].
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del
provvedimento di riconoscimento del debito.

CREDITORE

Soes S.p.A. - C.F./P.IVA 01199760628 con
sede in Telese Terme (BN) Via Roma, 236 –
mandante del RTI aggiudicatario.

€ 8.560,00 copertura parziale delle spese postali (CAN e CAD) effettuate nell'ambito del servizio di notifica delle
sanzioni per violazioni al Codice della Strada, effettuato dai Messi Comunali - dal 01/12/2020 al 10/12/2020 ( 4250
can e cad)

Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, Prestazione effettuata per obbligo di legge
eventuale sentenza, ..etc.)

Napoli, 18/12/2020

Il Dirigente
Dr. Gaetano Camarda

VISTO: L' Assessore al Patrimonio e ai Giovani con delega alla Polizia Locale
Avv. Alessandra Clemente

Struttura: Dipartimento Sicurezza

Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

Capitolo 42051

DEBITO N. 7

ante 8/11/2001

X post 8/11/2001

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)
X Spesa corrente

Spesa in c/capitale

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del Obbligatorietà della gestione del procedimento amministrativo delle sanzioni amministrative in violazione del CdS,dovuto per legge entro 90 gg. dalla
debito
violazione , per la postalizzazione/notificazione degli atti finalizzati alla riscossione
mancato stanziamento in bilancio per assicurare la prestazione di servizio obbligatoria per legge, inerente la gestione finalizzata alla
postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative al Codice della strada

Qualificazione sintetica delle cause

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e
relativo riferimento normativo (lettera e) dell'art. 194
Le prestazioni rese afferiscono all'intero ciclo di gestione del nuovo procedimento sanzionatorio inerente la postalizzazione e notificazione delle
co.1 D.Lgs. n° 267/2000).
sanzioni amministrative in violazione del Codice della Strada , atto obbligatorio per legge, in mancanza del quale si deterrmina un danno erariale certo
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda
e grave per l'Ente
informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e
correttezza amministrativa”].
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del
provvedimento di riconoscimento del debito.

CREDITORE

Soes S.p.A. - C.F./P.IVA 01199760628 con
sede in Telese Terme (BN) Via Roma, 236 –
mandante del RTI aggiudicatario.

€ 122.435,45 copertura parziale del corrispettivo per la gestione del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al
Codice della Strada, - mese novembre (per la gestione di 144756 atti)

Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, Prestazione effettuata per obbligo di legge
eventuale sentenza, ..etc.)

Napoli, 18/12/2020

Il Dirigente
Dr. Gaetano Camarda

VISTO: L' Assessore al Patrimonio e ai Giovani con delega alla Polizia Locale
Avv. Alessandra Clemente

Struttura: Dipartimento Sicurezza

Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

Capitolo 42051

DEBITO N. 8

ante 8/11/2001

X post 8/11/2001

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)
X Spesa corrente

Spesa in c/capitale

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del Obbligatorietà della gestione del procedimento amministrativo delle sanzioni amministrative in violazione del CdS,dovuto per legge entro 90 gg. dalla
debito
violazione , per la postalizzazione/notificazione degli atti finalizzati alla riscossione
mancato stanziamento in bilancio per assicurare la prestazione di servizio obbligatoria per legge, inerente la gestione finalizzata alla
postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative al Codice della strada

Qualificazione sintetica delle cause

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e
relativo riferimento normativo (lettera e) dell'art. 194
Le prestazioni rese afferiscono all'intero ciclo di gestione del nuovo procedimento sanzionatorio inerente la postalizzazione e notificazione delle
co.1 D.Lgs. n° 267/2000).
sanzioni amministrative in violazione del Codice della Strada , atto obbligatorio per legge, in mancanza del quale si deterrmina un danno erariale certo
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda
e grave per l'Ente
informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e
correttezza amministrativa”].
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del
provvedimento di riconoscimento del debito.

CREDITORE

Soes S.p.A. - C.F./P.IVA 01199760628 con
sede in Telese Terme (BN) Via Roma, 236 –
mandante del RTI aggiudicatario.

€ 51.981,27copertura parziale del corrispettivo per la gestione del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al
Codice della Strada, - dal 01/12/2020 al 10/12/2020 (per la gestione di 61458 atti);

Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura,
Prestazione effettuata per obbligo di legge
eventuale sentenza, ..etc.)

Napoli, 18/12/2020

Il Dirigente
Dr. Gaetano Camarda

VISTO: L' Assessore al Patrimonio e ai Giovani con delega alla Polizia Locale
Avv. Alessandra Clemente

Struttura: Dipartimento Sicurezza

Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

Capitolo 42051

DEBITO N. 9

ante 8/11/2001

X post 8/11/2001

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)
X Spesa corrente

Spesa in c/capitale

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del Obbligatorietà della gestione del procedimento amministrativo delle sanzioni amministrative in violazione del CdS,dovuto per legge entro 90 gg. dalla
debito
violazione , per la postalizzazione/notificazione degli atti finalizzati alla riscossione
mancato stanziamento in bilancio per assicurare la prestazione di servizio obbligatoria per legge, inerente la gestione finalizzata alla
postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative al Codice della strada

Qualificazione sintetica delle cause

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e
relativo riferimento normativo (lettera e) dell'art. 194
Le prestazioni rese afferiscono all'intero ciclo di gestione del nuovo procedimento sanzionatorio inerente la postalizzazione e notificazione delle
co.1 D.Lgs. n° 267/2000).
sanzioni amministrative in violazione del Codice della Strada , atto obbligatorio per legge, in mancanza del quale si deterrmina un danno erariale certo
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda
e grave per l'Ente
informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e
correttezza amministrativa”].
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del
provvedimento di riconoscimento del debito.

CREDITORE
€ 314.834.02 copertura parziale del corrispettivo per la gestione del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al
Leonardo S.p.A. - C.F. 00401990585 - con sede Codice della Strada, - mese novembre (per la gestione di 144756 atti);
legale in Roma (00195) Piazza Monte Grappa,
4 - mandataria del RTI aggiudicatario.

Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura,
Prestazione effettuata per obbligo di legge
eventuale sentenza, ..etc.)

Napoli, 18/12/2020

Il Dirigente
Dr. Gaetano Camarda

VISTO: L' Assessore al Patrimonio e ai Giovani con delega alla Polizia Locale
Avv. Alessandra Clemente

Struttura: Dipartimento Sicurezza

Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

Capitolo 42051

DEBITO N. 10

ante 8/11/2001

X post 8/11/2001

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)
X Spesa corrente

Spesa in c/capitale

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del Obbligatorietà della gestione del procedimento amministrativo delle sanzioni amministrative in violazione del CdS,dovuto per legge entro 90 gg. dalla
debito
violazione , per la postalizzazione/notificazione degli atti finalizzati alla riscossione
mancato stanziamento in bilancio per assicurare la prestazione di servizio obbligatoria per legge, inerente la gestione finalizzata alla
postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative al Codice della strada

Qualificazione sintetica delle cause

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e
relativo riferimento normativo (lettera e) dell'art. 194
Le prestazioni rese afferiscono all'intero ciclo di gestione del nuovo procedimento sanzionatorio inerente la postalizzazione e notificazione delle
co.1 D.Lgs. n° 267/2000).
sanzioni amministrative in violazione del Codice della Strada , atto obbligatorio per legge, in mancanza del quale si deterrmina un danno erariale certo
[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda
e grave per l'Ente
informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e
correttezza amministrativa”].
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del
provvedimento di riconoscimento del debito.

CREDITORE

Leonardo S.p.A. - C.F. 00401990585 - con sede € 133.666,14 copertura parziale del corrispettivo per la gestione del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al
legale in Roma (00195) Piazza Monte Grappa, Codice della Strada, - dal 01/12/2020 al 10/12/2020 ( gestione di 61458 atti);
4 - mandataria del RTI aggiudicatario.
Indicare gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, Prestazione effettuata per obbligo di legge
eventuale sentenza, ..etc.)

Napoli, 18/12/2020

Il Dirigente
Dr. Gaetano Camarda

VISTO: L' Assessore al Patrimonio e ai Giovani con delega alla Polizia Locale
Avv. Alessandra Clemente

SCHEDA "B" lettere b, c, d, e

DEBITI ORIGINATISI
POST 08/11/2001

modello 1

Dirigente:
Struttura:
Servizio:

Dott. G. Camarda
Dipartimento Sicurezza
Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Tel Ref.
7959133

Visto: Assessore Avv. Alessandra Clemente
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' EX LETTERE b-c-d-e) SORTI NEL PERIODO 1° SETTEMBRE-10 DICEMBRE 2020
Il sottoscritto Dirigente
Dott. G. Camarda

propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi :
importi

creditori
sorta capitale

numero
progressivo del
debito fuori
bilancio di cui
alla scheda "A"

interessi

rivalutazion
spese legali
e

Attivazione di accertamento di
entrata per azione di rivalsa da
esperire (laddove prevista in
sentenza)
CPA

Imputazione del debito
(indicare con "X" se "in conto capitale" o "spesa corrente")

IVA
€

di cui per spese
spesa
legali
corrente (X)

spesa
importo per spesa
c/capitale
corrente
(X)

importo per spesa
c/capitale

1

Soes S.p.A.

5.750,55

1.265,12

x

7.015,67

0

2

Soes S.p.A.

50.332,80

11.073,22

x

61.406,02

0

3

Soes S.p.A.

15.422,50

0,00

x

15.422,50

0

4

Soes S.p.A.

5.589,10

0,00

x

5.589,10

0

5

Soes S.p.A.

63.289,60

0,00

x

63.289,60

0

6

Soes S.p.A.

8.560,00

0,00

x

8.560,00

0

7

Soes S.p.A.

100.356,93

22.078,52

x

122.435,45

0

8

Soes S.p.A.

42.607,60

9.373,67

x

51.981,27

0

9

Leonardo S.p.A.

258.060,67

56.773,35

x

314.834,02

0

10

Leonardo S.p.A.

109.562,41

24.103,73

x

133.666,14

0

784.199,77

0,00

TOTALE
Il sottoscritto Dirigente

Dott. G. Camarda

, dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente,

presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera E ddel TUEL oltre a quelli sopra indicati di cui propone il riconoscimento della legittimità.
Il Dirigente
Dott. G. Camarda
Sottoscritta digitalmente da :

Il Dirigente del Servizio
Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Dott. G. Camarda

Il Dirigente del Servizio GESTIONE BILANCIO

dott.ssa R.Rossi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs. 82/2005.

numero
progressivo del
debito fuori
bilancio di cui
alla scheda "A"

RIVALSA
(importo)

creditori

RIVALSA
(soggetto)

RIVALSA (di
cui per spese
legali)

spesa
corrente

importo per spesa
corrente

1

Soes S.p.A.

X

7.015,67

2

Soes S.p.A.

X

61.406,02

3

Soes S.p.A.

X

15.422,50

4

Soes S.p.A.

X

5.589,10

5

Soes S.p.A.

X

63.289,60

spesa in
conto
capitale

importo per spesa in
conto capitale

SCHEDA "C"

VALORE DEI DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1, lettere b - c - d- e) del TUEL

Dirigente:
Struttura:
Servizio:

Sr. Gaetano Camarda
Dipartimento Sicurezza
Tel Ref. 59133
Gestione Sanzioni Amministrative
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL VALORE DEI DEBITI FUORI BILANCIO EX LETTERE b-c-d-e) SORTI NEL PERIODO 1° SETTEMBRE - 10 DICEMBRE 2020

Il sottoscritto DirigenteSr. Gaetano Camarda

segnala la necessità del riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi:

creditore

importo da
riconoscere - IVA
compresa

1

Soes S.p.A.

€ 7.015,67

copertura parziale del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada effettuato dai Messi Comunali - mese
novembre (notifica 980 atti)

2

Soes S.p.A.

€ 61.406,02

copertura parziale del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada effettuato dai Messi Comunali - dal
01/12/2020 al 10/12/2020 (notifica 8560 atti)

3

Soes S.p.A.

€ 15.422,50

copertura parziale delle spese postali (CAN e CAD) effettuate nell'ambito del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al
Codice della Strada effettuato dai Messi Comunali - mese novembre (circa 7500 can e cad)

4

Soes S.p.A.

€ 5.589,10

copertura totale delle spese postali (CAN e CAD) effettuate nell'ambito del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al
Codice della Stradai effettuato dai Messi Comunali - mese ottobre (circa 2600 can e cad)

5

Soes S.p.A.

€ 63.289,60

copertura totale delle spese postali (CAN e CAD) effettuate nell'ambito del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al
Codice della Strada effettuato dai Messi Comunali - mese novembre (circa 31000 can e cad)

6

Soes S.p.A.

€ 8.560,00

copertura parziale delle spese postali (CAN e CAD) effettuate nell'ambito del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al
Codice della Strada effettuato dai Messi Comunali - dal 01/12/2020 al 10/12/2020 (circa 4250 can e cad)

7

Soes S.p.A.

€ 122.435,45

copertura parziale del corrispettivo per la gestione del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada- mese
novembre (per la gestione di 144756 atti);

8

Soes S.p.A.

€ 51.981,27

copertura parziale del corrispettivo per la gestione del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada - dal
01/12/2020 al 10/12/2020 (per la gestione di 61458 atti);

9

Leonardo S.p.A.

€ 314.834,02

copertura parziale del corrispettivo per la gestione del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada - mese
novembre (per la gestione di 144756 atti);

10

Leonardo S.p.A.

€ 133.666,14

copertura parziale del corrispettivo per la gestione del servizio di notifica delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada- dal
01/12/2020 al 10/12/2020 (per la gestione di 61458 atti);

Nr.progressivo debito
fuori bilancio

TOTALE

Descrizione del debito

€ 784.199,77

Il sottoscritto DirigenteSr. Gaetano Camarda
dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente, presso il Servizio assegnatogli,
ulteriori debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettere b - c - d- e) del TUEL, oltre a quelli sopra indicati di cui propone il riconoscimento della legittimità.
Il Dirigente Dr. Gaetano Camarda
Sottoscritta digitalmente da :
Il Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni Amministrative Dr. Gaetano Camarda
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici
del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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