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COMUNE DI NICOSIA
!V Settore

Polizia Municipale

DETERMTNA DrRrcENZrAr-o N.4.1 DEL 30 sETTEMBRE 2013

Utenza del servizio di inlormatica del CED della Direzione generale delia M.C.T.C. art. 120
dei DPR 2819194. lntegrazione deposito cauzionale -.

IL DIRJGENTE

PREMESSO
- che in atto il Corpo di Polizia Municipale ò 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 collegamento è stato reso operativo a seguito della convenzione stipulata tra il Comune di Nicosia e
Ia Direzione Generale della Moforizzazione, annualmente rinnovata;
- che il collegamento è stato reso operativo a seguito della convenzione n. 486 stipulata tra il Comune di
Nicosia e la Direzione Generale della Motorizzazione nell'anno 1996, annualmente rinnovata, fino ad un
massimo di anni nove;
- che, stante la scadenza al 3111212004 della convenzione novennale, con determina dirigenziale n. 4 del
1010112005 si è provveduto a rinnovare per ulteriori ami nove la predetta convenzione
- che la predetta convenzione prevede il versamento di cauzione di cui alle modalità di cui alla L. 348/82;
- che in data 1113196 è stata accesa presso il Banco di Sicilia relativ a polizza n. 6807, rinnovata con deposito
cauzionale in data 0111212004 per il successivo arco temporale di anni nove;

VISTA la nota del 1910812013 prot. al n. 21673 del 2610812013, assunta al protocollo di questo Settore in
data 2710812013 al n.3952/PM, per come integrata con successiva del 2610812013 prot. al n. 22085 del
0210912013- assunta al protocollo di Settore tn dala 0310912013 al n. 4042, con la quale il Ministero
nell'esplicìtare la procedura da seguire per il rinnovo contrattuale richiede preliminamente l'integrazione
del deposito cauzionale di ulteriori € 178,15, previa apedura di un deposito cauzionale definitivo presso la
Direzione Territoriale del MÈF

CONSTATATO:
- che il Minìstero ha assegnato per iì perlezionamento della procedura di rinnovo quale temine ultimo la
data del 1511212013, pena la sospensione del servizio con deconenza 0110112014

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

fine di provvedere alla individuazione degli intestatari dei veicoli oggetto delle infrazioni elevate per la
successiva notifica ai sensi dell'art. 201 CdS;

- che è stato aperlo il deposito definitivo n. OMI^!,SI,S presso la Direzione Territoriale del MEF, giusta nota
della Ragioneria Territoriale dello Stato, assunta al protocollo di Settore al n. 4096 de|2310912013

- che con determina n. 175 del 24 settembre 2013, è stata impegnata ia reÌativa somma pari ad € 178,15 al

Cap.469l}ir -Funz. 3 Tit. l- Serv. 1- lnt. 3 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso

CONSIDERATO:
- che l'utilizzo del suddetto servizio risulta indispensabile al fine della redazione dei verbali di violazione al

CDS;
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- che non si tratta di acquisizione di servizio bensì canone per concessione resa da una Pubblica
Amministrazione- Ministero dei Trasporti-
- che per l'accesso alla banca dati non è possibile alcuna lbrma di negoziazione essendo le modalità e

tariffe fìssate dal DPR 634/94

RITENUTO dover provvedere al rinnovo del contratto per I'utenza di cui in oggetto e provvedere

all'attivazione della procedura richiesta e conseguentemente provvedere alla integrazione della cauzione

mediante deposito definitivo di Euro 178,15 da versarsi alla Cassa Depositi e Prestiti c/o la Tesoreria di

Enna sulla contabilità speciale cod. 1019, secondo 1'art. 10 del D.P.R. 634/94 e con Ie modalità di cui alla

\{ISTO I'art.37 del vigente Statuto Comunale;
VISTO I'art.184 del Decreto Legislativo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni:
\,{STO l'art.Sl comma 3o della L.06/08/1990 n.142. come introdotto dall'art.6 L.127197,

L.r.23198;
VISTO 1'Ord. EE.LL. Regione Siciliana

recepita con

DETERMINA

- di attivare la procedura di rinnovo del contratto con il Ministero dei Trasporti - Direzione generale per la

Motorizzazione - Centro elaborazione dati- per la concessione del servizio infbrmatico del ientro
elaborazione dati, alle condizioni e modalità previste dal DPR N. 634 194;

- di provvedere alla integrazione della cauzione per € 178,15 mediante versamento da e1-Èttuare con [e

seguenti modalità:
: bonitìco sul conto corrente di Tesoreria centrale Q@!!!! "Gestione Servizio depositi defìnitivi
cor]to terzi " con IBAN OMIS,S1S, causale "rinnovo contratto n.48612004- integrazione deposito

cauzione utenza S.I.DTT DPR 634/94- Numero deposito OMISSIS ,

- di dare atto che il superiore deposito cauzionale copre l'intero arco temporale contrattuale che si ririnova

amualmente per nove anni, se non disdefto,

- di far fionte alla suddetta spesa con prelievo dei fondi al Cap 469102 Funz. 3 Serv. 1 lnterv. 3 del bilancio

per l'esercizio in corso ove la stessa risulta impegnata con detemina n. 17512013

- di dare mandato all'ufficio Ragioneria di prowedere all'emissione del relativo mandato

L. 1016182 n.348 :

DATO ATTO che sulla presente determinazione
alla correlfezza dell'azione amministrativa ai sensi

- di dare atto che la presente disposizione ha efficacia
Comunale per 15 giorni ai fini della genetale conoscenza.

IL DIRI
Doft.ssa Maria

il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed

dell'afi. 147 bis I comma D.Lgs 26712000

e viene affìssa all'Albo Pretorio

LEANZA

4" SETTORE
Attestazione di regolarità e correttezza deìl'azione amministrativa ai

26712000.36
Nicosia, lì B settembre 2013

sensi dell'an. 147 bis I comma D.Lgs

ILD
Dott.ssa Maria Leanza


