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:
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204

Proposta N°: 2019/875 del 04/03/2019

OGGETTO: UTENZA AL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI
ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE TRASPORTI EX DPR
28/09/1997 N. 634. PAGAMENTO DEL CANONE PER L'ANNO 2019
E PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI RIFERITE AL IV TRIMESTRE
2018.

Premesso che l'attività di Polizia Stradale, rientrante nei compiti istituzionali primari
della Polizia Locale, necessita di poter accedere alle banche dati del sistema
informatico del centro di elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per poter verificare la proprietà dei veicoli circolanti, i documenti di
circolazione e lo stato delle patenti di guida. Questi servizi vengono oltretutto utilizzati
dall’Ufficio Verbali per il completamento dei verbali di accertata violazione a carico dei
trasgressori di norme che regolano la circolazione stradale e per la trasmissione dei
punti decurtati dalla patente di guida.
1. Con nota Prot. Q000001749 il Ministero dei Trasporti, ai sensi dell’art. 4 del
contratto di adesione sottoscritto in data 02/12/2004, ha comunicato tramite
apposito portale telematico l’importo del canone per l’anno 2019 che ammonta
a Euro 1.217,80=.
2. Con nota nota Prot. P000015184 del portale del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, veniva trasmesso il numero di transazioni effettuate nel IV
trimestre 2018 relativo all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile, il
costo di ogni singola transazione e l’ammontare complessivo. Nel periodo
01/10/2018-31/12/2018 sono state effettuate n. 7166 transazioni al costo
unitario di € 0,396. Il versamento del corrispettivo importo che ammonta a Euro
2.837,74= deve essere effettuato tramite la procedura telematica utilizzata dai
tesorieri per tutte le operazioni sui conti di tesoreria unica, inviando il flusso per
l'esecuzione dei versamenti all'Erario dello Stato (Codice 245900) assumendo il
necessario impegno di spesa al Capitolo 1150230/1 del bilancio di previsione
2019.
Per quanto sopra esposto si propone di assumere idoneo impegno di spesa al Capitolo
1150230/1 EX931183000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:PRESTAZIONI DI
SERVIZI-ONERI ALLACCIAMENTO E CANONI BANCHE DATI. (10-E.CAPP. 410/01-02-03)
del bilancio di previsione 2019 per i pagamenti sopra indicati
I versamenti devono essere effettuati per il tramite della procedura telematica
utilizzata dai tesorieri per tutte le operazioni sui conti di tesoreria unica al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante procedura telematica sul conto di
Tesoreria unica sotto indicato:
1. CANONE ANNO 2019: CAPO 15 - CAPITOLO 2454 art. 5
2. TRANSAZIONI IV Trimestre: CAPO 15 - CAPITOLO 2459
La spesa di cui al presente atto risulta essere non frazionabile in dodicesimi ai sensi
dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/200 poiche trattasi di canoni annuali.

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

•

Lo Statuto Comunale;

•

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;

•

La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;

•

Visto il provvedimento prot. 714/2017 di assegnazione della posizione
organizzativa al Comandante Fabio Massimo Crippa;

•

Visto il provvedimento prot. 95680/2016 di individuazione del Comandante del
Corpo di Polizia Locale dal 1 gennaio 2017;

•

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante prot. n.
Q000001749

•

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante prot. n.
P000015184

•

Vista la disponibilità economica al capitolo 1150230/1 - V livello piano
finanziario: U.1.03.02.05.003 (ex cap.931183000 Prestazioni di servizi-oneri
allacciamento e canoni banche dati) del bilancio di previsione 2019.

•

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di Euro 4.055,54 al Capitolo 1150230/1
EX931183000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:PRESTAZIONI DI
SERVIZI-ONERI ALLACCIAMENTO E CANONI BANCHE DATI. (10-E.CAPP.
410/01-02-03) del bilancio di previsione 2019 per il pagamento del canone 2019
di accesso alla Banca dati del sistema Informativo del Dipartimento per i
Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le
transazioni riferite al IV trimestre 2018:
2. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
3. Di liquidare e pagare l’importo di Euro 1.217,80 per il tramite della
procedura telematica utilizzata dai tesorieri per tutte le operazioni sui conti di
tesoreria unica così come puntualmente indicato nella comunicazione n.
Q000001749 allegata al presente atto mediante procedura telematica sul conto
di Tesoreria al CAPO 15 - CAPITOLO 2454 art. 5 del Bilancio dello Stato;
4. Di liquidare e pagare l’importo di Euro 2.837,74 per il tramite della
procedura telematica utilizzata dai tesorieri per tutte le operazioni sui conti di
tesoreria unica così come puntualmente indicato nella comunicazione n.
P0000015184 allegata al presente atto mediante procedura telematica sul
conto di Tesoreria al CAPO 15 - CAPITOLO 2459 del bilancio dello Stato;

5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista entro il 04/03/2019 e
che La spesa di cui al presente atto risulta essere non frazionabile in dodicesimi
ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/200 poiche trattasi di canoni
annuali;
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del
Settore;
7. Di inoltre dare atto che il CIG non viene richiesto in quanto è da ritenersi escluso
da tale obbligo il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello
Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla
copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da
essi ricoperto (vedi determinazione AVCP n. 4/2011, par. 3.6);
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