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Allegati n.:  1
Elenco:

1 RICHIESTA MOTORIZZAZIONE

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: Approvazione impegno di spesa per pagamento del canone annuo e per n. 4 rate 
trimestrali per l’ammissione agli archivi della Motorizzazione civile per l’anno 2020 
 
 

     Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale" 
nominato con decreto del Sindaco n. 82  del 31/12/2019 

 
 
Richiamate: 
 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 con cui è stato approvato il 
“Documento Unico di programmazione per il triennio 2020/2022”;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato approvato l'“Aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2020/2022” 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2020/2022”   

 
Premesso che: 

• per l’individuazione dei proprietari dei veicoli nonché 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 stipulato in data 28 
dicembre 2005 il contratto n.740; 

• stante la scadenza del suddetto contratto, è stato provveduto, con propria precedente 
determinazione n. 44 del 11.11.2014 e successivi atti, a stipulare un nuovo contratto con il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la prosecuzione del servizio di accesso al 
Sistema Informativo; 

• il nuovo contratto è stato registrato con n. 740 del 17/12/2014 ed ha una durata complessiva 
di nove anni, con un rinnovo annuale secondo quanto previsto dall’art. 4 dello stesso; 
 

Dato atto che, ai sensi del vigente Codice della Strada, per ogni visura relativa ad illecito 
amministrativo, il costo viene addebitato al contravventore quale spesa di procedimento, come 
stabilito con deliberazione G.C. n. 279 del 17 dicembre 2013; 
 
Vista la comunicazione n. 1/2014 del Ministero dell’Interno pubblicata nel sito web Infocont 
Contratti, con la quale si comunicava che a partire dal mese di marzo 2014 la trasmissione delle 
comunicazioni e delle attestazioni di pagamento per il canone annuale e le rate trimestrali  sarebbe 
dovuto avvenire soltanto a mezzo dello stesso “Infocont Contratti”, raggiungibile attraverso il sito 
“Il portale dell’Automobilista”; 
 
Considerato che per il rinnovo annuale del contratto per l’ammissione all’utenza del servizio 
telematico del centro elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
l’Amministrazione deve corrispondere un canone annuo di abbonamento che, come risulta dalla 
consultazione del suddetto sito, risulta per l’anno 2020 uguale all'anno 2019 cioè pari a euro 
1.217,80; 
 
Ritenuto opportuno provvedere anche per l’anno in corso, al pagamento di detto importo per il 
rinnovo dell’abbonamento annuale, nonché prevedere un impegno di spesa necessario per il 
pagamento di n. 4 rate trimestrali, per un totale arrotondato in eccesso di euro 2,000, data la 
variabilità degli importi delle rate e l’impossibilità di fare un calcolo esatto della spesa sostenuta nel 
2019 in quanto l’importo della quarta rata non è ancora noto; 
 
Visto l’art.107 e 109 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e s. m. e i.; 
 



Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.; 
 
      DETERMINA 
 
1. di impegnare la somma complessiva di € 3.250,00 (arrotondata in eccesso) di cui € 1.217,80 per 

il pagamento del canone annuo 2020 per l’ammissione all’utenza del servizio telematico di 
elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’anno 2020 e € 2.000,00 
per l'importo stimato in eccesso per n. 4 rate trimestrali dovute per lo stesso servizio; 

 
2. di imputare la suddetta spesa complessiva di € 3.250,00 al Cap. 226, Cod. 1.03.0103 “Spese per 

abbonamenti IMC PRA ANCITEL” del Bilancio di Previsione per l’anno 2020;  
 
3. di dare altresì atto che, ai sensi e per le finalità della L.241/90, Responsabile del presente 

procedimento è il Comandante dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale”. 
 

 
 
                                 f/c                                                              Il Responsabile dell'U.O.A Polizia Municipale 
                                                                                                   Dr. Francesco Frutti 
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