COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
P r ov inc ia di B ar i

SETTORE III
PROTEZIONE CIVILE
ATTIVITA' AMM.VA DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE
RANDAGISMO

Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N. 05 del 14/01/2016

N.

10

del 28/01/2016

OGGETTO: Servizio di accesso telematico agli archivi della Motorizzazione Civile di
Roma – Liquidazione visure relative al 1° - 2° e 3° trimestre 2015 – Codice
Identificativo Gara: Z230994FCB.
IL RESPONSABILE
Premesso:
Che il Comando di Polizia Municipale si avvale del servizio di accesso telematico
agli archivi della Motorizzazione Civile per il rilevamento dei dati identificativi di
proprietari di veicoli, responsabili di violazioni al CdS;
Che con Determinazione del Settore III n. 95 in data 09.12.2014 è stato stabilito di
stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apposito contratto per
l’ammissione del Comando di P.L. di questo Ente al servizio sopra detto, con decorrenza
dal 1° gennaio 2015, rinnovabile anno per anno, fino ad un massimo di nove anni,
secondo quanto stabilito dal DPR n. 634/94;
Visto il contratto n. 00676 stipulato in data 30.12.2014 che prevede, oltre al canone
annuo già versato, anche un costo di € 0,398 per ogni visura effettuata, con corrispettivo
da pagarsi trimestralmente, a consuntivo, a mezzo c.c.p. intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato, competente per territorio;
Rilevato che con la medesima sopra detta Determinazione del Settore III n.
95/2015 è stato, tra l’altro, assunto specifico impegno di € 1.500,00 con imputazione
all’intervento 1.03.01.03 (Cap. 470.01) del bilancio pluriennale 2015 -2017, anno 2015, per
il pagamento degli addebiti trimestrali, calcolati a consuntivo dal Ministero interessato,
sulla base del costo unitario di € 0,398 per il numero degli effettivi collegamenti;

Visti gli Avvisi di Pagamento emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale –
Direzione Generale Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati di Roma, per il
complessivo importo di € 641,44, relativi alle visure effettuate dal Comando di P.L. nel
corso del 1° - 2° e 3° trimestre 2015;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere al pagamento dell’importo sopra riferito,
relativo alle visure effettuate nel 1° - 2° e 3° trimestre 2015, a valere l’impegno di spesa
assunto con la già richiamata Determinazione del Settore III n. 95/2015;
Visto il D. Lgs. 9/10/2002, n.231;
Visto il DL n. 66/2014 convertito nella legge 36 giugno, n. 89;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Provvedimento Sindacale n. 4422 in data 19.03.2015 avente per oggetto
“Nomina del Responsabile del Settore III”;
DET ERMINA
1. di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante
e sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte;
2 di provvedere al pagamento, a mezzo c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale
dello Stato, competente per territorio, dell’importo di € 641,44 quale corrispettivo
relativo alle visure effettuate dal Comando di P.L., durante il 1° - 2° e 3°
trimestre 2015, presso gli archivi della Motorizzazione Civile per
l’individuazione di proprietari di veicoli responsabili di violazioni al CdS;
3 di imputare la somma di € 641,44 al Cap. 470.01 dei RR.PP. anno 2015, epigrafato
“Compilazione meccanografica verbali di contravvenzioni – prestazioni di servizio”, dando
atto che tale importo risulta già impegnato con Determinazione del Settore III n. 95/2015;
4 di dare atto che si provvederà alla liquidazione e pagamento della spesa afferente il 4°
trimestre 2015 con separato e successivo atto, non appena il Ministero interessato
provvederà alla emissione del relativo Avviso di Pagamento.
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
f.to Maria Teresa Impedovo
__________________________
Visto ai sensi dell’art. 151, c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 18/01/2016 si attesta la relativa
copertura finanziaria.
LIR 5/2016

Responsabile del Settore Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERT IF I CAT O DI PUBBL I CAZ I O NE

Registro albo n.141
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella
Castellana Grotte, 28 gennaio 2016

