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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19589

103

IMPORTO

€ 20.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Dato atto che:
- con determina n. 1423 del 10.09.2018 e’ stato affidato alla Ditta Nivi Credit Srl via O. da Pordenone
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20 50127 Firenze PIVA 04105740486 il servizio di recupero del credito internazionale derivante da
violazioni al CDS, attraverso affidamento diretto sulla piattaforma Mepa;
- l’affidamento alla Ditta delle pratiche da lavorare per la riscossione dei crediti da recuperare si e’
concluso alla scadenza naturale del contratto stabilito in un anno;
Precisato che per la natura stessa dell’attività di recupero crediti il cui esito finale dipende da volontà e
tempi dettati dall’utenza di riferimento e pertanto non è possibile far corrispondere all’interruzione del
contratto con la Ditta Nivi Credit Srl anche il termine del flusso dei pagamenti in entrata;
Precisato che:
- per lo svolgimento del servizio di recupero internazionale del credito era stata riconosciuta alla Ditta
appaltatrice una provvigione esclusivamente sulle posizioni incassate relativamente all'importo
recuperato;
- tale provvigione si applica al buon esito del pagamento a seguito di recupero crediti e viene calcolata
sull'importo al netto dei costi di procedura, postali e delle spese di gestione per recupero crediti e che a
seguito di ciò la Ditta emette fatturazione quietanzata e bonifico per differenza all'Amministrazione
delle somme ad essa spettanti.
Valutato che anche e’ ragionevole prevedere nel corso dell’anno 2020 un flusso in entrata derivante dal
tardivo pagamento da parte dei debitori destinatari dell’attività di recupero che sarà accertato in E sul
cap 185;
Precisato che come da nota del 31.12.2019, agli atti dell’ufficio, la ditta comunicava la fusione per
incorporazione e contestuale trasformazione in società per azioni e che pertanto ai sensi dell’art 2504
cod civile Nivi Spa subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporata Nivi
Credit Srl
Ritenuto pertanto di impegnare Euro 20.000,00 sul cap 19589/2020 a favore di Nivi Credit Spa via O.
da Pordenone 20 50127 Firenze PIVA 04105740486 per il pagamento dell’aggio;
Verificata la regolarità contributiva tramite consultazione del DURC on line prot.inail n. 18623944
scadenza 13.02.2020
Precisato che: la presente prestazione e’ esigibile nell’anno 2020;


la ditta indicata ha trasmesso l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010;
 il pagamento avverrà a seguito di emissione di fatturazione quietanzata e bonifico per
differenza all'Amministrazione delle somme ad essa spettanti.

per il suddetto affidamento è individuato dal seguente codice CIG Z1E24D28C5
Richiamati:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30.12.2015 di Approvazione della Macrostruttura
organizzativa e dell’area delle PO/AP, così come modificato dall'Atto n. 27 del 28.12.2017 e l'Atto del
Sindaco Metropolitano n. 2 del 01/02/2018 di approvazione della nuova area delle Posizioni
Organizzative, Alte professionalità e Alte specializzazioni;
- l’Atto Dirigenziale n. 1698 del 01.07.2019 di conferimento dell’incarico di P.O. Polizia Provinciale
Metropolitana e Contravvenzioni al Codice della Strada, al sottoscritto Roberto Galeotti, con durata
triennale;
Richiamati inoltre:
- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 68 del 27/11/2019;
- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 91 del
18/12/2019;
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Richiamati gli art 19 e 20 del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio
Metropolitano n. 4 del 15.01.2020 ;
Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto
disposto dall’art. 183, comma 8 e 9 del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni di cui in narrativa, la somma di Euro 20.000,00 a valere sul
cap 19589/2020 a favore di Nivi Credit spa via O. da Pordenone 20 50127 Firenze PIVA
04105740486 - CIG Z1E24D28C5, spesa per la quale sussiste l’attestazione di cui all’ art. 153
- 5° comma - del T.U. degli EE. LL.
2. di attestare, ai sensi dell’art. 9, L. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica;
3. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i
vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo
183 del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa previo ricevimento di regolare fattura
elettronica debitamente vistata;
5. di dare atto che la responsabile del presente procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs.
50/2017 è il sottoscritto Comandante Roberto Galeotti;
6. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente”, nel rispetto
dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012;
7. di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del Regolamento
di Contabilità, ai fini della registrazione dell’impegno di spesa e dell’attestazione in ordine alla
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, nonché alla
Segreteria Generale per la raccolta e la relativa pubblicazione sul sito dell’ente e nell’albo
pretorio.

Firenze

06/02/2020
GALEOTTI ROBERTO - P.O. POLIZIA PROVINCIALE
METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL
CODICE DELLA STRADA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 213 del 06/02/2020
4/4

