
COMUNE D
Settore

I NTCOSTA

Polizia Municipale
Prot.4327lVV.UU

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 175 DEL 24 SETTEMBRI' 2013

OGGETTO: Utenza del servizio di informatica del CED della Direzione generale della M.C.T.C. art. 120

del DPR 2Slglg4.lntegrazione deposito cauzionale - Impegno somma -.

IL DIRIGENTE
PREMESSO
- che in atto il Corpo di Polizia Municipale è collegato con la banca dati della motorizzazione Civile presso

il Ministero dei Trasporti per la ricerca ed individuazione dei proprietari dei veicoli al fine di garantire ;

- che il collegamentó è stato reso operativo a seguito della convenzione stipulata tra il Comune di Nicosia e

la Direzione Generale della Molorizzazione, annualmente rinnovata;

- che il collegamento è stato reso operativo a seguito della convenzione n.486 stipulata tra il Cornune di

Nicosia e la Direzione Generale della Motorizzazione nell'anno 1996, annualmente rinnovata, fino ad un

massimo di anni novel
- che, slante la scadenza al 3111212004 della convenzione novennale, con determina dirigenziale n. 4 del

10/01/2005 si è provveduto a rinnovare per ulteriori annj nove la predetta convenzìone

- che 1a predetta convenzione prevede il versamento di cauzione di cui aile modalità dì cuì alla L.348182 e

cioò rr rediante polizza fidejussoria:
- che in data 1113196 è stata accesa presso il Banco di Sicilia relativa polizza n.6807, rinnovata con deposito

cauzionale in dafa 0111212004 per il successivo arco temporale di anni nove;

VISTA la nota del l9108/2013 prot. al n. 21673 del 2610812013, assunta al protocollo di questo Settore in

data 2j10812013 al n.3952/PM, per come integrata con successiva del 2610812013 prot. al n. 22085 del

0210912013- assunta al protocollo di Settore in data 0310912013 al n. 4042,con la quale il Ministero

nell,esplicitare la procedura da seguire per il rinnovo contrattuale richiede l'integrazione del deposito

cauzionale di ulteriori € 178,15, previa aperlura di un deposito cauzionale definitivo presso la Direzione

Ten'itoriale del MEF

CONSTATATO:
- che il Minìstero ha assegnato per il perlezionamento della procedura quale termine ultimo la data del

1511212013, pena la sospensione del servizio con decorrenza 0110112014

- che è intendimento dèll'Uffrcio procedere al rinnovo con il Ministero della convenzione sopra citata, al

fine di prowedere alla individuazione degli intestatari dei veicoli oggetto delle infrazioni elevate per la

successiva notifica ai sensi dell'art. 201 CdS;

- che è stato aperto il deposito definitivo presso la Direzione Tenitoriale del MEF;

RITENUTO in conseguenza dover provvedere in merito alla integrazione del deposito cauzionale mediante

impegno di spesa della relativa somma ;

RILEVATO:
- che con legge 64 del

peflanto l'Ente oPera in

IV

0610612013 è stato di1îerito al 30/09/201 3 il termine per I'adozione del bilancio e

esercizio provvisorio:



-che a gatanzia dell'Ente e della funzionalità del servizio di notifica verbali di violazione al CdS necessita
procedere in deroga al rispetto dei dodicesimi ritenendo la spesa non frazionabile trattandosi di versamento
in unica soluzione;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed
alla coffeflezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000

VISTO I'art.37 del vigente Statuto Comunale;
\TISTO I'art.184 del Decreto Legislativo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.51 comma 3o della L.06/08/1990 n.I42, come introdotto dall'art.6 L.12'7197, recepita con
L.r.23198:.
VISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana

DETERMINA

- di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 178,15 al Cap. 469/01 -Funzione 3

Titolo l- Servizio 1- Intervento 3 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso

- cli dare atto, per le motivazioni di cui in premessa.h.Jtr p.ru non è frazionabile;

- di dare atto che la presente disposizione
contabile e viene affissa all'Albo Pretorio

ha effìcacia dal momento dell'acquisizione del visto di regolaritàr

IL DIRI
Dott.ssa Maria razia LEANZA

'ì

10 SETTORE
Attestazione di regolarità e coftetfezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'at. 147 bis I comma D.Lgs
26712000.

Nicosia. li 24 settembre 2013
ILD GENTE

Dott.ssa Maria Leanza

2" SETTORE

VIS'lO di regolarità contabile attestante la copertura
2000 n.267 e della L.r. 23 dicembre 2000 n.30.

frnanziaria ai sensi del Decreto Legislativo 1 8 agosto

IL DIRIG
Dott. Ciovanni LI


