
C O M U N E  D I  N I C O S I A
lV Settore

Polizia Municipale

Pfot. 3h6T /vv.utj

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Z'A as1 ,r i, Lùú,2013

OGGETTO: Servizio tclenatico per Ì'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile- Liquidazione 2"
lrimestre 2013.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con determina dirigenziale n. 15/20i3 è stata rjnnovata per l'anno 2013 la convenzione con jl

Minislero dei Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione Civile-, per'la concessione dell'utenza
relativa al servizio informatico del cenlro elaborazione dati, alle condizioni e modalità previste nel DPR
n.634194;
- che i l servizio, oltre j l canone annuo pari ad€ 1..177,54, conprende il costo dj Euro 0,392 per ogni
inîormazione, da pagaNi trìmcstralmente a consùn1ivo;
-checonil medesino provvedìnento è stata impegnata la sonma dj Euro2.380,00al Cap 469/01 Funz3
'Ì it. I Serv. I Irrten . I del predìsponendo bilancio 2013, di cui Eu1o 1 .202,,16 per ogni infornazione rìcevuta;

WSTO l'avviso di pagameù1o felativo al 2o trjÌnestÌ9 2013, trasnesso dal Ministero con nola del
1910712013 prot.1000007512 assuìlt!ì al protocollo generale al n.19218 del 2310112013 e al protocollo di
questo Settorc aì n.3454 del 29/07i2013, dell ' importo dì Eulo 348,88 con scadcnza di pagamerto al
r  8 /08 /20 l3 :

CONSTATATO:
- che ì1 scrvizio si è svolb in maDiera r'egolare secondo quanto previslo nella succitata convenzione;
- che ìl mancato pagamenlo nei leltlrirli conlporta la sospensione del sen'izio con danno certo e grave per il
Coìnando non potendo pìir provvedere alla noti lìca dei verbali di vìolazjone al CDS;

DATO ATTO:
- clre con legge n. 64 del 06/06,/2013 è stato differito aì 10/09/2013 il tefmine ultimo per I 'adozione dello
strumento finanziario e pefanto I'Ente opera, al mornento, in esercizio prowisorio;
- che la spesa non è frazionabile hattandosi di canone a soluzione unica dovuto entro il I 8/08/2013 al fine di
evitaredanni cefti eglavi all'Ente, stanle I'obbligato età del termine previsto dalla succìtata convenzìone;
- che, per quanto sopla e a garanzia dell'Ente e della funzìonalità del servizio, necessila piocedere in
deroga al rispetto dei dodicesjmj trattandosj di spesaùon frazionabile;

RITENUTO prowederc alla relativa ìiquidazione ;

DATO ATTO che sulla presente determjnazjone il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed
alla coneltezza dell'azioùe amlltljnisttativa ai sensi delì'art. 147 bis I comna D.l-es 267 /2000



f

VISTO l'an.37 dello Statulo Comunale,
VISTO 1'art. 184 del Decfeto J-egislativo 26712000 e suocessive nrodjlìche ed integrazionj;
VISTO I'art. 51 comma 3 " della L. 142190, come introdotto dall 'art.6 L.127197 rec. con L.r. 23198;

D I S P O N E

- il versamento della somma di Euro 348,88 telematicamente a mezzo girolbndo al capo XV capitoLo 2459
- Utenzr DPR 634/94- per le transazioni relative al 2o ftimestre 2013 in dipendenza dell'accesso al servizio
telematico banca dati della Motorizzazione Civile;

-di lar fronte alla complessiva spesa di Euro 348,88 con i fondi impegnati con determina n.15/2013 alla
Funzione 3, Titolo 1, Seryizio 1, InteNento 1, Cap. 469/01 del predisponendo bilancio per l'anno in coiso;

giorni ai iini

- di dare mandato all'Utficio di Ragioneria di pÌowedere al relativo pagamento;

- dare atto che, per quanto in premessa esposto, la spesa non è frazionabile ed è dovuta entro iÌ 18/08/2013
al lìne di evitare danni certi e gravi all'Ente, stante l'obbligatorietà del termine previsto dalla sucgitata
convel'ìz10ne;

della generale conoscenza.
- di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15

I L D
I)ott,ssa LEANZA

1O SETTORE
regolarità e co ettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.LgsAttestazione di

267/2000. ""1 p
Nicosia, 1ì ú u LU$, ?013

I LD ENTE
Dott.ssa


