
 

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.12,  

del Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art.12,  della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              Dott.ssa P. VitaleL. 

                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              Dott.ssa P. Vitale 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Territorio e Ambiente 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O      Capi Gruppo Consiliari 

     O      Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 
 



 

     COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 

 V°  SETTORE – Polizia Municipale 
 

I° RIPARTIZIONE –  VIABILITA’ 
 

 

Determinazione del Responsabile dell’Area n.74 del 22/06/2018 

                                                

 

DETERMINA  N.723 DEL  25/06/2018 (Registro gen.) 

 

 

 

                                                      

 

OGGETTO:Impegno spesa  e liquidazione visure I° Trimestre, per 

il collegamento MCTC anno 2018 

CIG: ZD2241D30E 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile di Procedimento  

 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e 

delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di 

cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità,situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente 

provvedimento. 
PREMESSO: 

 

CHE a norma del D.P.R. 28/9/94 n.634 “ Regolamento per l’ ammissione all’ utenza del servizio di 

informatica del Centro Elaborazione dati della Direzione Generale ecc.” l’ accesso ai dati è subordinato alla 

stipula di un’ apposita convenzione con il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale IV - Divisione 

47/C.E.D. via Caraci G. 36 Roma; 

CHE tale utenza è necessaria per l’acquisizione dei dati informatici della Motorizzazione Civile, alla cui 

banca dati si accede per la redazione di tutti gli atti necessari per la identificazione dei proprietari degli 

autoveicoli; 

CHE con delibera Consiliare n° 118 del 19/10/95, regolarmente approvata dal CO.RE.CO., nella seduta del 

23/11/95 con decisione n° 333, è stata approvata la succitata convenzione con il Ministero dei Trasporti di 

Roma per l’ accesso telematico agli archivi della motorizzazione Civile, giusto art. 2 del D.P.R. 28/9/94 

n.634; 

CHE in data 31/12/2004 veniva stipulato il contratto per adesione per l’ammissione all’utenza, avente il n. 

352, rinnovabile di anno in anno ed ai sensi dell’art e del succitato contratto, in data 26/02/2014 

CHE con nota 26637/PM del 14/12/2017 ne veniva richiesto il rinnovo per l’anno 2018; 

VISTA la nota Prot. 000006047  del 24/04/18 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la quale 

veniva comunicato l’avviso di pagamento relativo al I° trimestre dell’anno 2018, pari a € 3894,26  per un 

totale di 9834 visure MCTC; 

VISTA la Delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 approvazione del bilancio di previsione anno 2017; 

VISTA la Delibera di G.M.. n.62 del  18/07/2017 approvazione del PEG anno 2017;  

VISTA la delibera di C.C. n. 120 del 01/12/17 variazioni al bilancio pluriennale 2017/2019 e al 

DUP; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 89 del 01/12/17, variazioni al PEG; 

VISTO l’art. 163 comma 2 del TU. delle leggi sull’ordinamento degli E.E.L.L. dove viene previsto 

che, in caso di mancata deliberazione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti dalla Legge, 

è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 

spesa dell’ultimo bilancio approvato. 

CONSIDERATO che trattasi di spese urgenti e obbligatorie, indifferibili e non frazionabili, al fine 

di assicurare il regolare funzionamento degli uffici;  

CONSIDERATO che la mancata assunzione dell’impegno comporterebbe un danno patrimoniale 

certo e grave, in quanto relativa ad un’obbligazione già assunta. 

VISTO l’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) che inserisce il nuovo 

art. 17-ter nel DPR 633/1972 a norma del quale l’IVA addebitata su fattura dal creditore non debba 

essere pagata dall’Ente, che dovrà effettuare il pagamento solo dell’imponibile, mentre la predetta 

imposta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell’erario, ovvero prelevata direttamente 

da un conto corrente vincolato; 

CONSIDERATO che codice CIG registrato nel sistema SIMOG da inserire nell’ordinativo di pagamento è 

il seguente: CIG  ZD2241D30E 

DATO ATTO  che l’obbligazione è divenuta esigile nel 2018 



 

PROPONE 

 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € € 3894,26  alla Miss.03 Prog. 01 Tit. 1 Macro 03 PF 

U.1.03.02.05.000 (ex cap. 1268) del bilancio 2017/2019,anno 2018 “Spese di manutenzione e 

funzionamento degli uffici di P.M; 

DI LIQUIDARE al Ministero dei Trasporti e della Navigazione l’importo di  €  3894,26  di cui all’ avviso 

sopraindicato, mediante versamento alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo, a mezzo 

bonifico bancario, codice IBAN : IT 64 N 0100003245515015245900, con la causale: “Corrispettivi 

Trimestrali  – Utenza DPR 634/94 – Capo XV Capitolo 2459” imputando la spesa su Miss.03 Prog. 01 

Tit. 1 Macro03  “Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici di P.M.“. 

 

 

Il Responsabile di Procedimento  

          Isp. Pizzo Renato 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  "POLIZIA MUNICIPALE”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n.4 del 14/02/2018 

 - Attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi 

 

DETERMINA 

 

   Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

   Cinisi li_________________      

 

                                                                                         

 

Il Comandante di PM F.F. 

                   Istr. Dir. Chirco Tommaso 


