COMUNE DI ACI CATENA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n° 38 del 06/04/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPO SOMME, PER IL PAGAMENTO DEL
CANONE ANNO 2021 PER IL SERVIZIO TELEMATICO COLLEGAMENTO AGLI
ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
(Il quale attesta l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interessi anche potenziale in relazione al presente atto)

Premesso: che il bilancio di previsione 2021/2023 è in corso di predisposizione e che,
sulla base delle disposizioni contenute all'art. 163, comma 2, del D.lgs 267/2000, è consentita
una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria e sino alla data di approvazione
del bilancio di previsione 2021/2023;
Richiamati gli articoli del D. L.gs n. 267 del 18/08/2000, numeri: 151 (principi in materia
di contabilità), 153 (servizio economico-finanziario), 183 (impegno di spesa) e 191 (regole per
l'assunzione d’impegni e per l'effettuazione di spese);
Visto l’O. A.A. E.E. L.L. R.S.;
Considerato che per l’attività della Polizia Locale è necessario l’accesso a banche dati che
permettano la regolare e tempestiva esecuzione del procedimento sanzionatorio, ai fini di una
più efficace attività di prevenzione nonché di repressione delle condotte illecite;
Dato atto 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
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;
Ritenuto che per l’attivazione del collegamento con la Banca Dati del CED della MCTC è
imprescindibile il versamento del canone annuo per l’anno 2021 di € 1.220,25;
Dare atto che ai sensi della delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017, par. 2.5 per la spesa di

cui al presente provvedimento non è stato richiesto CIG;
Visto l’art. 163 C. 2, del D. L.gs. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1. di Impegnare e liquidare la somma di € 1.220,25 (canone) + € 1,50 (spese postali), totale
complessivo € 1.221,75 occorrenti per il pagamento del canone annuo per il servizio
telematico collegamento al CED della Direzione Generale della M.C.T.C., imputandola alla:
Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Liv. 03-01-02-000, Cap, 2190, esercizio finanziario
2021;
2. di anticipare la su mensionata somma complessiva all'Isp. Capo Romeo Giuseppe, agente
contabile, giusta Determinazione Sindacale n. 46 del 10/11/2020, per il pagamento con
Pagina 1/2

bollettino postale, intestato alla sezione di "Tesoreria provinciale dello stato di Catania",
con la causale "Canone annuo – Utenza DPR 634/94 – Capo XV Capitolo 2454 art. 5", in
allegato, con obbligo di rendiconto;
3. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, comma 5, della legge 142/90, come sostituito
dall'art.6, comma 11, della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
A norma dell’art. 8 L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’Isp. Capo
Greco Mauro, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero
095 804781.
Il Responsabile Servizio Determinazioni
Il Comandante la Polizia Municipale
Isp. Capo Greco Mauro
Dott. Forzisi Sebastiano

Aci Catena, 06/04/2021

C.te di P.M.
SEBASTIANO FORZISI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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