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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           
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La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
Oggetto: impegno di spesa per la quarta rata trimestrale dell’anno 2019 per l’accesso agli archivi 
della Motorizzazione Civile  
 
 

Il Direttore del 1° Settore  
“Organizzazione, Gestione, Sicurezza Urbana - Polizia Municipale”  

nominato Direttore con decreto del Sindaco n. 23 del 27/06/2018 

 
 
Richiamate: 
 

• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 202 del 27/12/2018 “Bilancio di Previsione 
2019/2021” e successive modifiche ed integrazioni; 

• la deliberazione di Giunta Comunale nr. 2 del 15/01/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale si approvava il “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il 
documento denominato “Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale nr. 9 del 29/01/2019 “Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019/2021. Approvazione”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 186 del 29/07/2019 di approvazione del D.U.P. 
2020/2022 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Premesso che: 
 

- per l’individuazione dei proprietari dei veicoli nonchè per la consultazione dei dati relativi 
ai documenti di guida dei conducenti ed ai documenti di circolazione dei veicoli, occorre 
l’ammissione all’utenza del servizio telematico del centro di elaborazione dati del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale la Polizia Municipale ha in essere un 
contratto stipulato nell’anno 2014 della durata complessiva di 9 anni; 

- l’Amministrazione per il rinnovo annuale del contratto deve corrispondere un canone annuo 
di abbonamento comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite 
l’applicazione web “infoWeb” raggiungibile dal sito “Il Portale dell’Automobilista” e 
successive nr. 4 rate trimestrali di importo variabile contabilizzate in base alle effettive 
visure eseguite; 
 

Visto che a inizio anno è stato assunto con determina nr. 32 del 17/01/2019 l’impegno di spesa di € 
2.750,00 (arrotondata in eccesso) sul capitolo di bilancio 226 Cod. 1.03.0103 “Spese per 
abbonamenti IMC PRA ANCITEL” necessario al pagamento di € 1.217,80 per il canone annuo 
2019 e di presunti € 1.500,00 necessari a coprire le quattro rate trimestrali variabili; 
 
Visto che durante l’anno in corso si è provveduto a liquidare regolarmente il canone annuo di € 
1.217,80 e le tre rate variabili pervenute a scadenza trimestrale rispettivamente di € 537,44 - € 
531,77 - € 391,23 per un totale di € 2.678,24; 
 
Dato atto che la quarta rata relativa all’ultimo trimestre del 2019 sarà comunicata dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti agli inizi dell’anno 2020 in quanto relativa agli accessi agli 
archivi della Motorizzazione Civile che la Polizia Municipale effettuerà fino al 31/12/2019 e che 
l’importo presunto sarà sicuramente superiore (viste le precedenti rate trimestrali anche degli anni 
passati) alla cifra residua di € 71,76 dell’impegno relativo alla determina nr. 32 del 17/01/2019; 
 
Ritenuto pertanto di dover impegnare ulteriori € 500,00 disponibili sul relativo capitolo di bilancio 
226 Cod. 1.03.0103 “Spese per abbonamenti IMC PRA ANCITEL” a copertura della quarta rata 
trimestrale dell’anno 2019 di cui sarà noto il reale importo agli inizi dell’anno 2020; 
 
Visto l’art.107 e 109 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e s. m. e i.; 



 
 
Visto il D.Lgs. 118 del 23/06/2011, nonché il principio contabile finanziario applicato alla 
competenza finanziaria (allegato nr. 4/2); 
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni sopra esposte 
 
1. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità 

finanziaria di cui all’allegato nr. 4/2 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011, la somma di  € 500,00  per 
la quarta rata trimestrale dell’anno 2019 per l’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile di 
cui si verrà a conoscenza del reale importo agli inizi dell’anno 2020;       

 
2. di imputare la suddetta spesa al Cap. 226, Cod. 1.03.0103 “Spese per abbonamenti IMC PRA 

ANCITEL” che presenta la necessaria disponibilità, del Bilancio di Previsione per l’anno 2019;  
 
3. di dare altresì atto che, ai sensi e per le finalità della L. 241/90, Responsabile del presente 

procedimento è il Direttore del Settore I - Dr. Lorenzo Di Vecchio 
 

 
 
 

                                                                                                    Il Direttore del 1° Settore 
                                                                                                     Dr. Lorenzo Di Vecchio    
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