
Proposta determina dirigenziale l 

no ,n del21j,bb,.io20J6 I 

COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ~ &o del ---.:. I MRR. 2016 

OGGETTO: Ulenza del servizio di infonnal ica del CED del Ccnt ro di elaborazione dali della 
ex D.G. della M .C.T.C .- DPR Il. 634/94. Impegno d i spesa anno 20 16. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 
- ehe in auo il Corpo d i Po li zia Municipale è collegalo (.'on la banea dali della mOlorizzazio nt' C ivi le presso 
il M ini stero dei Trasporti per la rice rca ed indiv iduazione dei proprjeta ri de i veicoli , secondo qua nto 
richi esto dall'artico lo 201 de l CdS: 

. che il co llegamento è stato reso operativo a seguito della cOIl\·enzione Il , 486 stipulala Ira il Comune di 
Nicosia e la Di rezione Generale della Motori zl.azione nell'armo 1996, annualmente rinnovata, fi no ad un 
mass imo d i anni no\·c c successivamente rinnovata per ulteriori an ni nove: 

- che , stante la scade llL3 al 31/12/2013 dell a convenzione novennale , con determina di rigen7.ialc Il. 18l!201 3 
si è provved uto J rinnovare per ult eriori anni nove la predetta convenzio ne alle segut' nti condizioni: 

= il versamento de lla cauzione di cui a ll 'an . l O del D.P. R. 634/94 

:=; il versamento del callone annuo, soggetto ad au mento ISTAT, di cui a ll ' a11. 10 de l D.P.R. 634/94 pari ad 
Euro 1.177.54 da pagarsi entro il 31 gennaio deU·anno d i ri ferimento, med iante il versamento intestato 
alla SC7.ione di Tesoreria Provinc iale dell o Stato. competellle per terri torio 

= il con·ispelt ivo d i Euro 0.392 per ogni infonnazione , da pagarsi a consuntivo trimcstrale 

- clle con nota de l 22/l 0/20 15 pro I. N 000002086, reg. al Settore al n. 5782 del 28/l 0120 15 il M inistero ha 

comunicato l· importo per il cano ne rel ativo all"anno in corso pari ad f 1.195,20 nel ri spetto deg li oneri 

assumi con la cilma COIl\'c nLionc; 


RILEVATO: 

- che rarI. 3 co/runa I lèlIera b) e comma 2 del suddeno contrailO prevedono li pagamento del canone 

annuo eJ11ro il 3J gennaio dell"anno di rifer imento. salvo esplicila disdeHa e il pagamen lo a Irimeslral ità per 

le infom1azion i a.'\suntè: 

- che il mancato rispcno degli oneri su indicati compona l'immediata sospensione d al sen·izio ai sensi 

dell" art. IO comma 7 dcI DPR 634/94: 


RITENUTO dover pro\"\·edere in merit o al relativo pagamemo del canone e informazion i richi este entro il 

term ine conuauuak, stan te J"i ndispensabilità del serviz io che conseme la nOli lica dci verba li al CdS ai 

lrasgrcsson ; 


VISTO il vigente Ord inamelllo Finanziario e Contab ile. D. Lgs. 26711000. pan~ Il '' : capo [O - Entrale , capo 

JJ o _ Spese. capo IV" . PrinCJpi di gestione c controllo di geslione . 


http:1.177.54


VISTO il comma l dell'art.l63 del D.Lgs 267/00 e il p.8 dell 'Allegato 4/2 al D.Lgs 18/2011 come 
modificato dal D.Lgs 126/2014 concernete la contabi lità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria) ; 

CONSTATATO: 
- che la spesa di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dal D.l.vo 30/4/92 n.285 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 finanziario per l ' anno in corso il cui termine ultimo è stato 
differito al 31/03/2016 con Decreto Ministeriale e pertanto 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 e delle informazioni determina l ' interruzione del servizio con 
danno patrimoni aIe certo e grave per l 'Ente per l ' impossibi lità all a notifica dei verbali; 
- che trattandosi di spesa continuativa la spesa non è frazionabi le; 
- che, per quanto sopra e a garanzia dell 'Ente e della funzionalità del servizio, necessita procedere in 
deroga al rispetto dei dodicesimi ; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell ' art. 1 comma 9 letto e) della L. n. 
190/20 l , non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell ' art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa e contabi le è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell ' atto, da ogni 
Responsabi le di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolari tà tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale 

PROPONE DIDETERNUNARE 

- il pagamento del canone e informazioni per l'anno 2016 del contratto con il Ministero dei Trasporti -
Direzione generale per la Motorizzazione - Centro elaborazione dati- per la concessione del servizio 
informatico del centro elaborazione dati , all e 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 02/09/2013 e del 
04/11/20 14 prot. al n. 4670; 

- di procedere per l 'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal princlplO applicato della 
contabi lità finanziaria di cui all ' allegato n. 4.2 de l D.Lgs 23 giugno n. 118 e successive modificazioni, della 
somma di € 1.800,00, di cui € 1.195,20 per canone annuo ed € 604,80 per il corrispettivo delle 
infornlazioni in considerazione dell 'esigibilità della 111edesin13 imputandola aJl 'esercizio in cui 
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto segue: 

cap. mov. descrizione missione programma titolo macroaggregato CP importo 
FPV 

469/1 uti li zzo proventi da 03 01 1 103 CP 1.800,00 
SanZlOnI per 
prestazioni servizi-
428-

- di dare atto che il termine per la del iberazione del bi lancio di previsione per l' anno 2016 per i Comuni 
della Sicilia è stato differito al 31/03/2016; 

- di dare atto, pertanto, che l 'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma l dell ' art.163 de l 
D.Lgs 267/00 e del principio contabile " All egato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/2011 come modificato dal D.Lgs 
126/20 14 e che la ~pesa non è fì'azionabile e differibi l ~ in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo 
necessaria a garantire il mantenimento del servizio essenziale di notitìca dei verbali al Cd S ; 



- di provvedere alla liquidazione della suddetta somma con successivo e separato provvedimento; 

- di dare atto che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri onen 
riflessi diretti e/o indiretti su lla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio del Comllne ai sel1si 
dell ' art. 49 del Tuel - D. Lgs 267/00 come modificato dall ' art . 3 del DL 10/1 0/2012 n.174 

-di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui a li 'art.l4 7 bis, 
comma l del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine a lla regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento 

-di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanzi amenti 
indicati nel bilancio preventivo PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell ' art. 9 del DL 1/7/2009 
n. 78 convertito nella L. 3/8/2009 n. 102 

-di dare atto che, ai sensi dell 'art. 6 bis della L.n. 24 1/1990 e dell ' mi. 1 comma 9lett. e) della L. n. 190/2 01 , 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio 
e del Responsabile del Procedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento divelTà esecutivo dopo l ' ap~pSi . ne del visto di copertura 
finanziaria e velTà af1ì sso all ' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini dell~e rale conoscenza. 

Nicosia 22 febbraio 20 16 
Il Responsabile . el ocedimento 
Dott.ssa Mari/ Zia LEANZA 

IL DIRIGENTE ' 
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l 'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l ' adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del contro llo preventivo di regolarità amministrativa- contabile ai sensi dell ' art.l47 bis, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità , legitt imità e 
correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscri zione del 
presente provvedimento nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina 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 - Impegno di spesa anno 2016," che qui si 

Nicosia 22 febbraio 2016 IL DI ÉNTE 
intende integralmente riportata e trascritta. ~ 

Dott.ssa Mari l azia LEANZA 
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