
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - POLIZIA LOCALE
_____________________________________

N. 276 REG. GEN. DEL 21/03/2018

OGGETTO: ACCESSO TELEMATICO ALL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI E 
ALL’ANAGRAFE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA DELLA MCTC. IMPEGNO DI SPESA ANNO 
2018. - CIG: Z4B22A55BB.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella  qualità  di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n.  267 art.  107, in forza del decreto del 
Sindaco nr. 06/2017 del 01/06/2017, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, 
non  sussistendo,  altresì,  salve  situazioni  di  cui  allo  stato  non  vi  è  conoscenza,  cause  di 
incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

PREMESSO:

- che con Deliberazione di G.C. nr. 650 del 01.09.1995 è stata stipulata tra questo Comune e il 
Ministero  dei  Trasporti  e  della  Navigazione  -  Direzione  Generale  della  M.C.T.C.,  una 
convenzione per accedere al  sistema informativo per la rilevazione dei dati  dall’archivio 
nazionale dei veicoli e all’anagrafe degli abilitati alla guida;

- che  con  Determinazione  nr.  803  Registro  Generale   del  18/12/2013  si  è  provveduto  al 
rinnovo del succitato contratto per il novennio 2014-2022;

- che con Determinazione nr. 104 Registro Generale  del 30/01/2018  è stato assunto impegno 
di spesa ed effettuato il pagamento del  canone dovuto per l’anno 2018  per l'utilizzazione 
del  servizio  telematico  di  accesso  agli  archivi  della  Motorizzazione  Civile,  tramite 
collegamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- che occorre impegnare le somme da corrispondere al  Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti a fronte delle visure effettuate nel corso dell'anno 2018; 

RITENUTO il presente provvedimento escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della 
legge nr. 488/1999, atteso che  nell’ambito delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’Economia 
e  delle  Finanze  tramite  la  società  Consip  S.p.A.,  e  nell’ambito  delle  procedure  di  acquisto 
telematico (MEPA) previste dalla predetta CONSIP non è previsto, alla data odierna, il servizio 
oggetto della presente determinazione;

DATO atto, altresì,  che  il  servizio  in  argomento  è  offerto  da  un  Ente  pubblico  in  regime  di 
esclusività e obbligatorietà e che pertanto la sopra citata Direzione Generale per la Motorizzazione 
ed elaborazione dati del M.I.T. rappresenta contraente necessario per tale tipologia  di utenza, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 57, c.2, lett.b) del D.Lgs. 163/2006 il quale prevede l’affidamento 
di un servizio tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando  “….qualora, per  
ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa  
essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 634/94 gli importi degli oneri relativi all  ́utenza 
del S.I. non hanno subito variazioni rispetto all’anno 2017, pertanto il costo sarà di  € 0,398 per 
ogni singolo accesso on line; 

VALUTATO sulla base dei precedenti consumi fatturati ogni trimestre di  impegnare la somma 
presunta  di  €  1.000,00  necessaria  per  garantire  la  continuità  del  servizio  in  oggetto  fino  al 
31/12/2018,  facendo  espressa  riserva  di  eventuale  integrazione  nel  corso  dell’anno,   da 
corrispondere mediante versamento trimestrale intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello  
Stato, competente per territorio;

PRESO atto che ai sensi della Legge nr 136/2010 è stato assegnato dall’ANAC, tramite fornitura 
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informatica, il codice  Z4B22A55BB;

PRESO ATTO che nel caso di specie non si ritiene applicabile il principio del frazionamento della 
spesa  in  dodicesimi  ai  sensi  dell'art.  163  del  Testo  Unico  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali 
poiché  la  richiesta  di  pagamento  da  parte  della  MCTC  scaturisce  dagli  accessi  che  vengono 
effettuati e che non sono quantificabili;

RITENUTO  di provvedere in merito; 

Visto il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”

Visto il D.lgs 163/06;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono di seguito riportate e trascritte :

1. di assumere l’impegno di spesa per un importo di € 1.000,00 per il servizio di consultazione  
telematica degli archivi della Motorizzazione Civile, tramite collegamento al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, facendo espressa riserva di eventuale integrazione nel corso 
dell’anno; 

2. di imputare la spesa all’intervento nr. 1.03.01.03 - Cap. 468/1 del redigendo bilancio 2018;

3. di dare atto che non è stato richiesto il DURC in quanto il servizio di cui trattasi è fornito 
unicamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. di  aver  attuato  gli  adempimenti  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  di  cui  alla  legge 
136/2010 CIG: Z4B22A55BB .

5. di dare atto che si procederà,  con scadenza trimestrale,  alla liquidazione della spesa con 
successivo atto, previa acquisizione  della nota contabile relativa alle visure effettuate che 
sarà  disponibile  sul  sito  “il  Portale  dell’automobilista”  nell’applicazione  web  Infocont 
Contratti;

6. di dare atto che l’istruttore della presente determinazione è l’agente Serafino Giuseppina.

7. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis 
del  TUEL e attestante  la regolarità  e la  correttezza dell’azione amministrativ,  si  intende 
rilasciato dal sottoscritto responsabile del servizio D.ssa Serenella Maria GIANGRANDE – 
Comandante  della  Polizia  Municipale–  contestualmente  all’adozione  del  presente 
provvedimento;

8. di dare atto altresì che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 
nr.  163/2006,  è  il  sottoscritto  responsabile  del  Servizio,  D.ssa  Serenella  Maria 
GIANGRANDE, Comandante della Polizia Municipale,  e che la stessa dichiara,  ai  sensi 
dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi,  
neppure potenziale, con il beneficiario;

9. di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante  
la copertura finanziaria.
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- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale  per il tramite del Segretario 
Comunale.

- va pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web di questo Ente.

- va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore Segreteria.
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Porto Cesareo li, 19/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Com. Serenella GIANGRANDE

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 468 1 ACCESSO TELEMATICO MCTC 1000,00 328

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 16/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 21/03/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Com. Serenella GIANGRANDE

________________________________
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