
COMUNE DI NICOSIA 

Prot. !285f /vv.uu 

IV Settore 
Polizia Municipale 

DETERMINAZIONE N. 608 DEL 

Nr Settoriale -:156' 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. Liquidazione l° trimestre anno 20] 5 -

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 20 l del CdS; 

- che il collegamento è stato reso operativo a seguito della convenzione n. 486 stipulata tra il Comune di 
N icosia e la Direzione Generale della Motorizzazione nell ' anno 1996, annualmente rinnovata, fino ad un 
massimo di almi nove e successivamente rinnovata per ulteriori anni nove; 

- che, stante la scadenza al 31/12/2013 della convenzione novennale, con determina dirigenziale n.181 /20 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 ISTAT, di cui all ' art. lO del D.P.R. 634/94 pari ad 
Euro 1.177,54 da pagarsi entro il 31 gelmaio 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 t. al n. 4670 il Ministero ha rappresentato la necessità del pagamento del 
canone pari ad € 1.]95,20 relativo all ' anno 2015 entro il 31/01/2015, nel rispetto degli oneri assunti con la 
citata Convenzione; 

CONST ATATO: 
- che con determina n.105/2015 si è provveduto all'impegno di spesa di € 2.000,00 al relativo capitolo del 
predisponendo bilancio per l' almo in corso cui corrisponde il Cap 469/01 Funz.3 Tit.1 Serv.1 Interv.1 del 
bilancio 20] 4 cosi distinta: 
= quanto ad Euro 1.195 ,20 
= quanto ad Euro 804,80 

per canone annuo 
pari ad Euro 0,392 per ogni informazione ricevuta 

- che con determina n. 153/2015 si è provveduto al pagamento del canone anno 2015 pari ad € 1.195 ,20; 



VISTO l'avviso di pagamento relativo all a trimestre 2015 , trasmesso via informatica dal Ministero con 
nota del 29/04/2015 prot.M000006117 assunta al protocollo di questo Settore al n . 231_4 del 05/05/2015 , 
dell ' importo di Euro 129,35 con all egate le modalità di versamento; 

CONSTATATO che il servizio si è svolto in maniera regolare secondo quanto previsto nella succitata 
convenzIOne ; 

RITENUTO provvedere alla relativa liquidazione, senza acquisizione di DURC trattandosi di pagamento 
canone nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IlA: capo IO - Entrate, capo 
Ila - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla conettezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

PROPONE DI DETERMINARE 

- il versamento della somma di Euro 129,35 telematicamente a mezzo girofondo al capo XV capitolo 2459 
- Utenza DPR 634/94- per le transazioni relative all a trimestre 2015 in dipendenza dell'accesso al servizio 
telematico banca dati della Motorizzazione Civile; 

-di far fronte alla complessiva spesa di Euro 129,35 con i fondi impegnati con determina n.105/2015 alla 
Funzione 3, Titolo 1, Servizio 1, Intervento 1, Cap. 469/01 del bilancio per l'esercizio in corso; 

- di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 

- di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretori o Comunale per 15 giorni ai fini 
della generale conoscenza. 

Nicosia, lì O 7 M9G,2015 
Il Responsa ile del Procedimento 
Dott.ssa ria Grazia LEAN ZA 

IL DIRIGENTE 
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento. 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO l'Ordinamento Enti degli Locali. 

PRESO ATTO e fatta propria l'i struttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'mi . 147 bis l O comma 

D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad 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: Lj9uidazione IO trimestre anno 20 15 - " 
Nicosia, lì O 7 [19G,2015 

gente 
Dott.ssa M li a Grazia LEANZA 




