
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

POLIZIA MUNICIPALE 

Proposta determina dirigenziale 

n. A 31 del 09 marzo 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. J503 del 09 MARZO 2016 

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 Canone anno 2016 -

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.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. 10 del D.P.R. 634/94 pari ad 
E uro 1.177,54 da pagarsi entro il31 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 22/10/2015 prot. N000002086, reg. al Settore al n. 5782 del 28/1 0/2015 il Ministero ha 
comunicato l' importo per il canone relativo all ' anno in corso pari ad € 1.195 ,20 nel rispetto degli oneri 
assunti con la citata Convenzione; 

RILEVATO: 
- che l' art. 3 comma 1 lettera b) e comma 2 del suddetto contratto prevedono il pagamento del canone 
annuo entro il 31 gennaio dell'almo di riferimento, salvo esplicita disdetta e il pagamento a trimestralità per 
le informazioni assunte ; 
- 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 per l ' anno 2016 entro il termine 
contrattuale, stante I 'indispensabilità del servizio che consente la notifica dei verbali al CdS ai trasgressori; 

CONSTATATO- che con determina n.460 del 01/03/2016 si è proceduto per l ' impegno di spesa, nel 
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 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 J 95 ,20 per 
canone annuo ed € 604,80 per il corrispettivo delle informazioni in considerazione dell ' esigibilità della 
medesima imputandola all ' esercizio 2016 in cui l' obbligazione viene a scadenza secondo quanto segue: 
cap. mov. descrizione missione programma titolo macroaggregato CP importo 

FPV 
469/ 1 2016.787.1 utili zzo proventi eia sanzioni per 03 01 l 103 CP 1.800,00 

prestazioni servi zi-428-



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 contabilità finanziaria (esercizio provvisori o e gestione 
provvisoria) ; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D . Lgs. 267/2000, parte IV' : capo l ° - Entrate, capo 
IlO - Spese, capo IV o 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

PRESO ATTO che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell ' art. l comma 9 lett. 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 contabile è assicurato , nella fase preventiva della formazione dell ' atto, da ogni 
Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Sici li a; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di dare atto che il Corpo di Polizia Municipale si avvale del collegamento 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 a seguito della convenzione n. 486 stipulata tra il 
Comune di Nicosia e la Direzione Generale della Motorizzazione nell 'anno 1996, annualmente rinnovata; 

- di accertare la regolarità della prestazione resa; 

- di dare atto che la complessiva spesa di € 1.195 ,20 è imputata a carico del predisponendo bilancio per 
l' esercizio in corso, già regolarmente impegnata con DD del 4° Settore n. 460 del O l /03/20 16 come segue: 

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

469/ 1 20 16.787. 1 utilizzo proventi da 03 01 I 103 CP 1.1 95,20 
sanZlO11I per 
prestazioni servizi-
428-

- di liquidare il canone 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 , alle condizioni e modalità previste dal DPR n. 634 /94 meglio specificate nella nota del 
19/08/2013 prot. V00863/H3/H3 e del 26/08/20 13 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 0411112014 prot. 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 girofondo con causale canone anno 2016 per 
utenza DPR 634/94 capo XV capito lo 2454 art. 5; 

di dare atto, che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma l dell ' art.163 del D.Lgs 
267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/20 Il come modificato dal D.Lgs 
126/20 14 e che trattasi di pagamento riguardante spese escluse dal limite dei dodicesimi, rientrando la 
stessa tra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ed avente carattere continuativo, 
necessarie per garantire il mantenimento dei servizi essenziali di notifica verbali al CdS ; 

di autori zzare , pertanto, la emissione dei pagamenti , per spese esc luse dal limite dei dodicesimi di cui al 
comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l ' indicatore di cui all ' art. 185 comma 2 lett. i bis; 



di dare atto che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri oneri 
rifless i di re tti e/o indiretti sull a si tuazione economica-finanziaria o sul patrimonio de l Comune al sensI 
dell' m1. 49 del Tuel - D. Lgs 267/00 come modificato dali 'art. 3 del DL 10/1 0/20 12 n.174; 

-di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrati va- contabil e di cui a ll ' art.147 bi s, 
comma l del D.Lgs. 267/2000, la regolalità tecnica del presente provvedimento in ordine a lla regolarità, 
legittimità e co rrettezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favo revole è reso unitam ente all a 
sottoscri zione del presente provvedimento; 

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel bilancio preventivo PEG e con i vinco li di fi nanza pubblica ai sensi dell ' art. 9 del DL 
117/2009 n. 78 convertito nell a L. 3/8/2009 n. 102; 

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

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia Imm 
Comunale on line ai fi ni della generale conoscenza. 

N icosia 09 marzo 20 I 6 

e verrà affisso all ' A lbo Pretori o 

II RespoDs bile del Procedimento 
Dott.ssa \ aria Grazia LEANZA 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTO 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord . EE.LL. Regione Siciliana 
PRESO ATTO e fa tta propria l'i struttori a per l'adozione dell a presente determinazione. 

ACCERTA 

ai fini del contro llo preventi vo di regolarità amministrativa- contabile Fsensi dell ' art.l 47 bis, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000, la rego larità tecnica del presente provvedimento in ordine all a regolarità, leg ittimità e 
co rrettezza dell' azione ammini strati va, il cui parere favorevole è reso unitamente all a sottoscri zione del 
presente provvedimento nonché l' insussistenza di situazioni limitati ve o preclusive all a gestione della 
prati ca; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina ad oggetto "Utenza del servizio di informati ca del CED del Centro di 
elaborazione dati dell a ex D.G. della M .C.T. C.- DPR n. 634~4. Liquidazione Canone anno 201 6 _", che 
qui si intende integralmente riportata e trascritta. 
Nicosia 09 marzo 2016 

IL DIRI TE 
Dott.ssa Maria ~ia LEANZA 

reg. al n. .A 2e l /VV.UU. del 09 marzo 2016 




