
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 273__  
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

l’avanti estesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, 

il____________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 1° c. – D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267). 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 

___________________________________ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO   

visti gli atti d’Ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 

 

ATTESTA E CERTIFICA 

a) che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) 

giorni consecutivi dal ______________ al _______________ (art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267). 

  

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____________ (art. 151 – 4° c. – D. 

Lgs. 18.08.2000, n° 267). 

 

PORTO TOLLE, lì _______________ 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

COMUNE DI PORTO TOLLE
 

                           
PROVINCIA DI ROVIGO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 

 

Nr.            1491   data         05/12/2009 

O G G E T T O 
 

IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO PER SERVIZIO DI  

COLLEGAMENTO BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER IL 

COMANDO POLIZIA  LOCALE  

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
 __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

data________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Battiston Dott. Alberto 

_______________________________ 

 
 
 

UFF. PROPONENTE 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N° 117 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 01 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che con determinazione n° 259 del 20/03/2001, esecutiva  ai sensi 

di Legge, è stato assunto impegno di spesa per l’accesso alla banca dati della Motorizzazione 

Civile, sottoscrivendo un contratto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la 

durata di nove anni; 

CHE il contratto sottoscritto n° 1300 del 08/10/2001 giung erà a scadenza il 

31/12/2009; 

ACCERTATO che il servizio erogato è indispensabile per il buon funzionamento 

del Comando Polizia Locale; 

ATTESO che alla sottoscrizione del contratto n° 1300 si era provv eduto a effettuare 

un deposito cauzionale versamento una somma pari ad € 909,07 presso la Cassa Deposito e 

Prestiti, quale appendice indispensabile per la convalida del contratto stesso; 

VISTA  la nota Prot n° 11595 del 11/08/2009, con la quale i l Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti informa che per procedere al rinnovo del citato contratto è 

necessario: 

- presentare nuova domanda di continuazione dell’utenza sottoscrivendo un nuovo 

contratto sempre di durata novennale 

- adeguare la somma deposita per un importo pari a d €183,25 presso la Cassa Depositi e 

Prestiti, in quanto il deposito cauzionale vigente ammonta ad €1.092,32 (art. 3 lett. A) 

nuovo contratto) da versare entro il 31/12/2009; 

- versare la quota annuale prevista dall’art. 3 lett. B del contratto stesso per un importo di € 

1.092,32, da versare antro il 31/01/2010, e il corrispettivo  necessario per ipotetiche n° 

1500 visure;  

RITENUTO pertanto opportuno e necessario provvedere a detto rinnovo per il 

collegamento alla banca dati della Motorizzazione Civile,  impegnando una somma pari ad € 

1.821,57; 

VISTO Il Regolamento Comunale per la disciplina degli appalti di pubbliche 

forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, approvato con atto di C.C. n° 136 

del 03/11/1995; 

VISTO l’art. 23 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Ufficio e dei 

Servizi approvato con deliberazione di G.C. n° 248 d el 17/11/1998, in fase di aggiornamento in 

base al T.U.E.L.; 

VISTI il vigente Testo Unico degli Enti Locali – decentro Legislativo n° 267 del 

18 Agosto 2000 che, all’art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’art. 107 del capo III°  

del medesimo decreto individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione 

degli atti d’impegno di spesa; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo 

n° 267 del 18 Agosto 2000; 

VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 23/05/2009: 

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa: 

 
1. Di rinnovare il Contratto all’utenza del sistema informatico del centro di elaborazione dati 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la durata sempre di 9 anni, con 

scadenza quindi il 31/12/2018; 

2. Di impegnare la spesa di € 1.275,57,così distinta: 

- € 183,25 quale adeguamento del deposito cauzionale n° 43 del 28/06/2001 depositato 

presso la Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato (cod. 

contabilità 1019) da versarsi entro il 31/12/2009;  

- € 1.092,32 quale canone di abbonamento annuale per il rinnovo del contratto, entro il 

31/01/2010, mediante versamento alla Sezione della Tesoreria Provinciale dello stato, 

c/c postale n° 1453; 

3. Di provvedere all’emissione degli ordinativi di pagamento entro i termini sopra indicati; 

4. Di impegnare, altresì, la somma di € 546,00, quale corrispettivo per ipotetiche n° 1500 

visure nell’arco di un anno ad un costo di € 0,364 ogni singola visura, e di provvedere  

successivamente, alla liquidazione della spesa per le visure che realmente verranno 

effettuate, su presentazione di regolare fattura e tramite economo comunale; 

5. Di imputare la spesa di € 1.821,57, ai seguenti capitoli di spesa: 

-    € 183,25 al Cap. 6104, Titolo IV “Partita di Giro”, del corrente esercizio dotato di 

idonea disponibilità;  

-    € 1.638,32 (€ 1.092,32 per quota annuale ed € 546,00 per visure) al Cap. 1760, Titolo 

1°, Funzione 03, Servizio 01, Intervento 03 del bila ncio finanziario 2010 in fase di 

elaborazione, che sarà dotato di idoneo stanziamento, e per i successivi esercizi 

finanziari, sino al 31/12/20018, che saranno debitamente previsti nei bilanci di 

previsione futuri; 

6. Di far presente, che data la particolare natura della spesa non si applicano le limitazioni 

dell’art. 6 del D.L. n° 65/89 convertito in Legge 26 /04/1989, n° 155; 

7. Di inviare la presente determinazione con relativa documentazione al Responsabile del 

Servizio Finanziario dell’Ente, per le competenze contabili ed amministrative previste 

dall’art. 151/ comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  C.te TROMBIN Michela 

_____________________________________ 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
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