Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Montanari Luca
Settore 7 - Corpo di Polizia Locale
Servizio 1 - Logistica - Ragioneria - Permessi e Attività Amministrativa Risarcimento Danni

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 149 DEL 22/02/2019
Proposta n° 228 del 22/02/2019
Oggetto:

“DETERMINAZIONE A CONTRARRE” AI SENSI DELL’ART. 192 DEL
D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO
CORRISPETTIVI TRIMESTRALI RELATIVI ALL'UTENZA DEL SERVIZIO
TELEMATICO DELLA M.C.T.C.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Sorgi Maria Rita

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con atto di Giunta Municipale n.3 del 18/1/2019 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG provvisorio così come stabilito nel principio
contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto che le Pubbliche Amministrazioni possono accedere, ai sensi del D.P.R. 634 del 28
settembre 1994, alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione Generale della
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Motorizzazione, contenente l’Archivio nazionale dei veicoli e l’Anagrafe degli abilitati alla guida,
istituiti dagli artt. 225 e 226 del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3112 del 10.12.2014, con la quale è stato stabilito di
rinnovare il contratto decennale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'accesso
all'archivio telematico del centro elaborazione dati;
Considerato che il collegamento con il C.E.D. della Direzione Generale della M.C.T.C., e'
indispensabile per il funzionamento dell'attività del Corpo della Polizia Locale;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 22/2019, con la quale è stato disposto il rinnovo del
servizio per l'anno 2019 ed il contestuale impegno di spesa per il pagamento del canone annuale;
Considerato che la spesa per le visure relative al 4° trimestre dell'anno 2018, come da
comunicazione prot. 8049 del 19,02,2019, ammonta ad euro 428,87;
Accertato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di
atto necessario, per garantire gli accertamenti di controllo della Polizia Locale con la banca dati
degli archivi della Motorizzazione;
Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” verra’ svolta dal Cap. Maria
Rita Sorgi, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di
conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri
e le valutazione tecniche;
Preso atto che il pagamento, in favore del Ministero delle Infrastrutture, dovrà essere
effettuato sul conto della Tesoreria Provinciale dello Stato, Capo XV – Capitolo 2459;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190
(legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT
PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
1. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce “Determinazione a contrarre” ai sensi
dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
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2) Di impegnare, per le ragioni esposte in premessa, la somma di euro 428,87 per il pagamento dei
corrispettivi relativi alle visure, per il 4° trimestre dell'anno 2018, per il collegamento con il C.E.D.
della Direzione Generale della M.C.T.C. di Roma, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
come indicato nella tabella riepilogativa in calce all’atto;

3)

La somma di euro importo totale viene imputata nel modo seguente:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

428,87

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRA

03011.03.0204

2019

112272

IL DIRIGENTE
Montanari Luca
Avezzano lì, 22/02/2019

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da Luca Montanari.
________________________________________________________________________________
Avezzano, 02/03/2019

Determina n. 149 del

F.to

22/02/2019

pag. 3 di 3

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Proposta n. 228 del 22/02/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 149 DEL 22/02/2019
PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO
Oggetto:

Montanari Luca
Settore 7 - Corpo di Polizia Locale
Servizio 1 - Logistica - Ragioneria - Permessi e Attività
Amministrativa - Risarcimento Danni
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L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

le

verifiche

di

La somma di euro € 428,87 viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

U

03011.03.0204

2019

112272

428,87

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRA

L'Istruttore contabile
D'Orazi Sabrina
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
PANICO MASSIMILIANO
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Avezzano lì, 01/03/2019

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da MASSIMILIANO PANICO.
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Avezzano, 02/03/2019
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