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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Numero di Registro Generale: 105
Del: 28/01/2021

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO PER SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO
ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PAGAMENTO
CANONE ANNO 2021 CIG N. ZEB301EF3E

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
PREMESSO che per il corretto e funzionale svolgimento dei compiti di Istituto é stata stipulata apposita convenzione
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Terrestri per il collegamento alla Banca Dati della M.C.T.C. per
l’acquisizione dei dati relativi ai proprietari dei veicoli sanzionati per violazioni alle norme del C.d.S., ai sensi del D.P.R.
28.9.1994 n. 634 (Regolamento per l’ammissione all’utenza del servizio di informatica del Centro di Elaborazione Dati
della ex Direzione Generale della M.C.T.C.);
EVIDENZIATO che:
 tale utenza consente di ottenere dati relativi alla proprietà dei veicoli, agli estremi identificativi delle patenti, al
contrassegno dei ciclomotori, al telaio dei veicoli, dati indispensabili per l’espletamento dell’attività di istituto alla
quale il Settore è preposto;
 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito, quale onere per copia informatica per consultazione il
servizio, il canone annuo 2021 pari ad € 1.220,25 a norma dell'art. 10 del D.P.R. 28.9.1994 n. 634;
RITENUTO, pertanto necessario, al fine della corresponsione del canone annuo entro il termine fissato al 31.01.2021
e secondo le modalità stabilite dal Ministero con nota prot. n. S000000873 del 01.01.2021, dover impegnare la somma
di € 1.220,25, interamente disponibile sul Capitolo 2020/2021;
PRESO ATTO del lotto creato mediante codice identificativo CIG ZEB301EF3E da parte dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
RITENUTO, pertanto necessario ed urgente dover provvedere al pagamento del canone annuale per il collegamento
alla Banca Dati della M.C.T.C. presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Terrestri, finalizzato
all’acquisizione dei dati relativi ai proprietari dei veicoli sanzionati per violazioni alle norme del C.d.S.;
ATTESO che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo potenziale, così come
stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dagli artt. 8 e 9 del Codice di
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Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103 del 16.12.2013, poi modificato con
successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e nr. 112 del 7.12.2018;
PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l' immediata efficacia ed esecutività con l' apposizione del visto
di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità mediante
pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/90,
ss.mm. e ii.
ATTESTATO che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda n. 3 allegata alla Determinazione del Segretario
Generale n. 632 del 08.05.2014;
RICHIAMATI i Decreti Sindacali n. 15 del 02.09.2020 e n. 16 del 22.09.2020 con il quale il Sindaco ha conferito al
Segretario Generale Dott.ssa Tomasina Manconi le funzioni dirigenziali del Corpo di Polizia Locale;
VISTI:




Il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, lo Statuto e il Vigente Regolamento
comunale di contabilità;
Il T.U. del 18.08.2000 n. 267 n. 107;
il Bilancio Annuale e il Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2020;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
disciplinante le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
DETERMINA
Per i motivi citati in premessa

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.220,25, per il pagamento del canone annuo 2021, per il
collegamento alla Banca Dati della M.C.T.C. presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Terrestri
con imputazione al capitolo 2020/2021;
2. DI AUTORIZZARE l’ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento sulla base del presente
atto e nel rispetto delle seguenti modalità:
pagamento del canone annuo di € 1.220,25, entro il 31.01.2021 mediante versamento alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Sassari con specifica imputazione al Capo XV - capitolo 2454 art. 5 utilizzando l’
apposito bollettino di c/c postale premarcato;
3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 267/2000;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 18, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012,
si procederà alla pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente.

Istruttore: (Mazucco M.)
Il Segretario Generale
Dirigente del Corpo di Polizia Locale
Dott.ssa Tomasina Manconi
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 105 e Numero Registro di Servizio : 54 del
28/01/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________
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