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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 )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Oggetto: approvazione di un ulteriore impegno di spesa per il pagamento delle ultime due rate tri-

mestrali 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

Premesso che:

• con la deliberazione del  Consiglio Comunale n.  186 del  29.07.2019 è stato approvato il

“Documento Unico di programmazione per il triennio 2020/2022”

• con  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  288  del  23.12.2019,  dichiarata

immediatamente eseguibile, è stato approvato l' “Aggiornamento del Documento Unico di

Programmazione 2020/2022”

• con  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  289  del  23.12.2019,  dichiarata

immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2020/2022” 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020, dichiarata immediatamente

eseguibile,  è  stato  approvato il  “Piano Esecutivo di  Gestione 2020/2022 e il  documento

denominato Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020”

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2020 è stato approvato il Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022

• con  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  77  del  12.05.2020,  dichiarata

immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio

2019

• con  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  89  del  28.05.2020,  dichiarata

immediatamente eseguibile, sono state approvate le variazioni al P.E.G. 2020/2022

• con  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  148  del  17.09.2020,  dichiarata

immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione al DUP 2020/2022

Visto che per l’individuazione dei proprietari dei veicoli nonché per la consultazione dei dati relati-

vi  ai  documenti  di  guida  dei  conducenti  ed  ai  documenti  di  circolazione  dei  veicoli,  occorre

l’ammissione all’utenza del servizio telematico all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale la Polizia Municipale ha stipulato in

data 28 dicembre 2005 il contratto n. 740;

Visto che per il rinnovo annuale del contratto suddetto l’Amministrazione deve corrispondere un

canone annuo di abbonamento e nr. 4 rate trimestrali, contabilizzate alla fine di ogni trimestre, con

cui vengono addebitate le visure eseguite al costo di 0,405 cad.;

Dato atto che per l’anno in corso è stato adottata la determina nr. 3 del 5/1/2020 con cui è stato as-

sunto l’impegno di spesa nr. 9/2020 di € 3.250,00 necessario al pagamento del canone annuale di €

1.217,80 e delle 4 rate trimestrali stimate in circa € 500,00 ciascuna in base alle visure effettuate

nell’anno precedente;

Rilevato che in data 16/04/2020 si è preso conoscenza attraverso l’applicazione web Infocont Con-

tratti dell’importo della prima rata del 1° trimestre dell’anno 2020 pari a € 1.664,55 per l’esecuzione

di  nr.  4110  visure  in  quantità  quasi  quadruplicata  rispetto  alle  1.000  visure  trimestrali  medie

dell’anno 2019;



     Tenuto conto che il cospicuo aumento delle visure a partire dall’inizio dell’anno 2020 è conse-

quienzale alla partenza della fase notificatoria della nuova ZTL di Capalle ovvero all'aumento delle

violazioni irrogate per le infrazioni al Codice della Strada in genere ed alle due nuove corsie con-

trollate dal dispositivo elettronico “Redvolution” per le violazioni semaforiche poste all’intersezio-

ne tra via Cetino e via Buozzi;

Visti quindi gli importi già liquidati di € 1.217,80 per il canone annuale 2020, di € 1.664,55 per la

prima rata trimestrale e di € 287,96 per la seconda rata trimestrale è necessario assumere un ulterio-

re impegno di spesa integrativo stimato in € 2.000,00 per assolvere ai pagamenti delle fatture che

perverranno  nei  prossimi  due  trimestri  dell'anno  in  corso  poichè  il  precedente  impegno  di  €

3.250,00 risulta già quasi esaurito con il pagamento di quanto sopra; 

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.;

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

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 per assolvere al pagamento delle future due

rate trimestrali di competenza dell’anno 2020 per l’ammissione all’utenza del servizio telematico

di elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’anno 2020 

2. di impegnare la somma di € 2.000,00 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

con imputazione al Cap. 226 “Spese per abbonamenti IMC PRA ANCITEL” del Bilancio 2020,

nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui

all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesi-

ma, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato

nella tabella che segue:

Capitolo/ 
articolo 

Cod. mecc. 
DPR 194/96

Missione/
Programma/ 
Titolo 

Identificativo Conto FIN
 (V liv. piano dei conti) 

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020
Euro

2021 
Euro

2022 Euro

226000 03.01.1 Altri servizi diversi n.a.c. 2.000,00 



 1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in

legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compati-

bile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

2. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa  ricorren-

te;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’arti-

colo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servi-

zio;

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti

di  cui  al  7°  comma  dell’art.  183  del  D.Lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal  momento

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai

fini della generale conoscenza; 

5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio co-

munale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge n. 241/90, responsabile della presente proce-

dura e della sua esecuzione è il sottoscritto.

       f/c  Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale”

Dr. Francesco Frutti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00 e del D. Lgs. n. 82/05 e rispettive norme col
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