
Prot. 7-1'? NV.UU 

COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

DETERMINAZIONE N. -15? DEL --16 -02 - 20 15 

I Nr Settoriale 28 I Data di registrazione I 12 FEB. 2015 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 
- che in atto il Corpo di Polizia M\lllicipale 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 dali 'articolo 20 I 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. IO del D.P.R. 634/94 
= il versamento del canone annuo, soggetto ad aumento lSTAT, di cui all'art. IO del D.P.R. 634/94 pari ad 
Euro U77,54 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 /20 14 pro!. al n. 4670 il Ministero ha rappresentato la necessità del pagamento del 
canone pari ad E 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 I 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. IO comma 7 del DPR 634/94; 


RITENUTO dover provvedere in merito al relati vo pagamento del canone per l'anno 2015 entro il termine 

contrattuale, stante l'indi spensabilità del servizio che consente la notifica dei verbali al CdS ai trasgressori ; 




CONSTATATO: 
- che con detennina n.l05/2015 si è provveduto all'impegno di spesa di € 2.000,00 al relativo capitolo del 

predisponendo bilancio per l'anno in corso cui corrisponde il Cap 469/01 Funz.3 Tit.l Serv.1 Interv.1 del 

bilancio 2014 così distinta: 

= quanto ad Euro 1.195,20 per canone annuo 

= quanto ad Euro 804,80 pari ad Euro 0,392 per ogni infonnazione ricevuta 


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

alla con'ettezza 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 DETERNITNARE 

- la liquidazione 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 infonnatico del centro 
elaborazione dati, alle condizioni e modalità previste dal DPR n. 634 /94 meglio specificate nella nota del 
19/08/2013 pro!. V008631H31H3 e del 26/08/2013 pro!. V008931H3, assunte al protocollo di questo Settore 
rispettivamente al n. 21673 del 26/08/2013 e al n. 22085 del 02/09/2013 e del 04/1112014 pro!. al n. 4670; 

-di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere in favore dell'Erario dello Stato (codice 262004) il 
versamento di Euro 1.195,20 telematicamente a mezzo giro fondo con causale canone anno 2015 per utenza 
DPR 634/94 capo XV capitolo 2454 art. 5; 

- di far fronte alla superiore spesa con i fondi impegnati con detennina dirigenziale n. 105/2015; 

-di dare atto della regolarità alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
147 bis I comma D_Lgs 267/200 

- di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata e viene pubblicata ali' Albo Pretori o 
Comunale on line ai fini d~la generale conoscenza. 

D'" d; Em;,,;o0'i/ 
Dott.ssa 

L'Istruttt 
Maria G1JItzia LEANZA 

/ 11 Responsabile d 
Dott.ssa Maria 

/ 
r cedimento 

a LEANZA 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di detenni nazione 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 infonnatica del CED del Centrp di elaborazione dati 
della ex D.G. della M.C.T.C.- DPR n. 634/94. Liquidazione Canone anno 2015 'ji 

.ILD l 'ENTE 
Dott.ssa Mari y 
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