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Pro!. fA 52 IVV.UU 

DETERMINAZIONE N . .A 0-<; DEL 03. 


Nr Settoriale f 6 Data di registrazione 

OGGETTO: 	Utenza del servizio di informatica del CED del Centro di elaborazione dati della ex D.G. della 
M.C.T.C.- DPR n. 634/94. Canone anno 2015 - Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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, secondo quanto 
richiesto dall'articolo 201 del CdS; 

- 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 e successivamente rinnovata per ulteriori anni nove; 

- che, stante la scadenza al 31/12/2013 della convenzione novennale, con determina dirigenziale n.181120 13 
si è provveduto a rinnovare per ulteriori anni nove la predetta convenzione alle seguenti condizioni: 

= il versamento della cauzione di cui all'art. lO del D.P.R. 634/94 
= il versamento del canone annuo, soggetto ad aumento ISTAT, di cui all'art. lO del D.P.R. 634/94 pari ad 
Euro l.177,54 da pagarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, mediante il versamento intestato 
alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, competente per territorio 

= il corrispettivo di Euro 0,392 per ogni informazione, da pagarsi a consuntivo trimestrale 


- che con nota del 04/11/2014 pro!. al n. 4670 il Ministero ha rappresentato la necessità del pagamento del 

canone pari ad € 1.195,20 relativo all'anno 2015 entro il 31/01/2015, nel rispetto degli oneri assunti con la 

citata Convenzione; 


RILEVATO: 

- che l'art. 3 comma l lettera b) e comma 2 del suddetto contratto prevedono il pagamento del canone 

annuo entro il 31 gennaio dell 'anno di riferimento, salvo esplicita disdetta; 

- che il mancato rispetto degli oneri suindicati comporta l'immediata sospensione dal servizio ai sensi 

dell'art. lO comma 7 del DPR 634/94; 


RITENUTO dover provvedere in merito al relativo pagamento del canone entro il termine contrattuale, 

stante l'indispensabilità del servizio che consente la notifica dei verbali al CdS ai trasgressori; 
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CONSTATATO: 

- che la spesa di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dal D.Lvo 3014/92 n285 art. 208 che disciplina 

l'utilizzo dei proventi da sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada; 

- che ad oggi non risulta adottato lo strumento fmanziario per l'anno corso il cui termine ultimo è siato 

differito al 31/0312015 con Decreto Ministeriale del 29112/20[4 e pertante l'Ente opera in regime di 

esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000 

- che il mancato pagamento del canone determina l'interruzione del servizio con danno patrimoniale certo e 

grave per l'Ente per l'impossibilità alla notifica dei verbali; 

- che trattandosi di canone annuale in lllÙca soluzione, con fatturazione anticipata, la spesa non è 

frazionabile; 

- che, per quanto sopra e a garanzia dell'Ente e della funzionalità del servizio, necessita procedere in 

deroga al rispetto dei dodicesimi ; 


DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 


VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale 

VISTO l'art. I 84 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 


PROPONE DI DETERMINARE 

- il pagamento del canone per l'anno 2015 del contratto con il Ministero dei Trasporti - Direzione generale 
per la Motorizzazione - Centro elaborazione dati- per la concessione del servizio informatico del centro 
elaborazione daii, alle condizioni e modalità previste dal DPR n. 634/94 meglio specificate nella nota del ~ 
19/08/2013 prot. V00863/H3!H3 e del 26/08/2013 prot. V00893!H3, assunte al protocollo di questo Settore 
rispettivamente al n. 21673 del 26/08/2013 e al n. 22085 del 02109/2013 e del 04/1112014 prot. al n. 4670; 

- di impegnare la somma di Euro 2.000,00 al relativo capitolo del predisponendo bilancio per l'armo in 
corso cui corrisponde il Cap 469/01 Funz.3 Tit.l Serv. I Interv.l del bilancio 2014 cosÌ distinta: 
= quanto ad Euro 1.195,20 per canone ammo 
= quanto ad Euro 804,80 pari ad Euro 0,392 ogni informazione ricevuta 

- di dare atto che, per quanto in premessa esposto, la spesa non è frazionabile ed è dOvllta entro il 
31/01/2015 fine di evitare danni certi e gravi all'Ente, stante l'obbligatorietà del termine previsto dalla 
succitata convenzione; 

- di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria e pubblicata all'Albo Pretodo Comunale on Une ai fmi della 
generale conoscenza. 

Dott.ssa Mar' iaLEANZA 

Il ResponsabU d4rocedìmento 
Dott.ssa Mar' (iTzia LEANZA 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 
VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 
VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

DETERMINA 

la proposta avente per oggetto "Utenza del servizio di informatica del CED del Centro di elaborazione dati 
della ex D.G. della M.C.T.C.- DPR n. 634/94. Canone anno 2015 - Impegno di spesa." 

2° SETTORE 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n.267 e della L.r. 23 dicembre 2000 n.30. 
Nicosia, li O 5 F f R 2015 
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