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                      UNIONE DEI COMUNI 
      CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 
                                     Provincia di Udine 
                           Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 

                                                                               Cod. Fisc. 90017070302 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO                                                                                                    COMUNE DI TORVISCOSA 

 

 

 
DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 21 DEL 24/01/2013  
 

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 
 
 

OGGETTO: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione 
ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione – C.E.D. – Collegamento 
alla Banca Dati della M.C.T.C. - Attivazione collegamento: costituzione di deposito cauzionale e 
corresponsione canone annuo 2013. 
Assunzione impegno di spesa Euro 1.177,54 (per costituzione deposito cauzionale) 
Assunzione impegno di spesa Euro 1.079,41 (canone annuo febbraio-dicembre 2013) 

Assunzione impegno di spesa Euro 120,00 (corrispettivo per visure) 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del Dl 83/2012 convertito in L. 134/2012 
relativamente alla presente determinazione si evidenziano i seguenti dati: 

Nome impresa o soggetto 
beneficiario e relativi dati fiscali 

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Piazzale Porta 
Pia, 1 - 00198 Roma 

Importo € 1.177,54 per deposito cauzionale 
€ 1.079,41 canone 2013 (febbraio-dicembre) 

Norma di legge o titolo alla base 
dell’attribuzione 

Contratto di appalto pubblico per fornitura di servizio 
D.L.vo 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
D.lgs 267/2000 

Funzionario responsabile del 
procedimento 

Dott. Ghezzo Donatello responsabile ufficio di polizia 
locale 

Modalità di individuazione del 
soggetto beneficiario 

Affidamento diretto. 

Documenti allegati  

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

 
PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 6 del 02/07/2012 il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio di Polizia Locale; 
PRESO ATTO che per l’anno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione è fissato 
dall’art. 14 comma 29 della Legge Regionale Finanziaria n. 27 del 31.12.2012 nel termine di 60 giorni 
dall’adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione di cui all’art. 14 comma 6 della 
medesima norma da adottarsi entro il 31 marzo 2013; 
VISTO l’art. 44, comma 4 ter della LR n. 1/2006 che stabilisce che “nel caso in cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione scada in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario 
di riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti 
locali, con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun 
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intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o, come nel caso 
di specie, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 
PRESO ATTO quindi che si considera automaticamente prorogato anche il Piano delle Risorse e 
degli Obiettivi definitivamente approvato per il 2012; 
Nelle more della approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015” 
PREMESSO che il servizio di Polizia Locale intende avvalersi per l’espletamento dei propri compiti 
istituzionali in materia di polizia stradale dei servizi informativi telematici per la consultazione della 
Banca Dati della MCTC, stipulando apposito contratto con il il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 
PRESO ATTO che, sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (www.mit.gov.it) 
all’apposito link sono indicate le modalità per l’ottenimento dell’abilitazione al collegamento telematico 
alla banca dati della MCTC e sono altresì riportati gli oneri derivanti dal contratto; 
CONSIDERATO che il contratto che verrà stipulato tra l’ente e il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per l’accesso al sistema informativo del MIT e la consultazione della banca dati della MCTC 
prevede la corresponsione dei seguenti oneri: 

- Euro 1.177,54 quale cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto per adesione;  
- Euro 1.177,54 per canone annuo di abbonamento (il primo anno il canone verrà frazionato in 

relazione ai mesi di effettivo utilizzo); 
- Euro 0,392 per corrispettivi per ogni singola visura; 

PRESO ATTO che, come riportato nelle condizioni di abbonamento all’art. 3 del contratto, la cauzione 
ed il canone annuo devono essere corrisposti anticipatamente al fine di poter ottenere l’abilitazione 
per l’accesso al servizio, mentre le consultazioni effettuate verranno liquidate trimestralmente a 
consuntivo al ricevimento di apposita nota spese; 
RITENUTO OPPORTUNO di provvedere in merito stipulando apposito contratto con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per l’accesso al sistema informativo, impegnando gli importi dovuti per 
cauzione, per canone annuo (per il 2013 dal mese di febbraio al mese di dicembre) e per un numero 
congruo di visure stimato in circa 300; 
RITENUTO che la spesa di cui alla presente determinazione sia riconducibile alle finalità di cui all’art. 
208, comma 4, lett. b), del codice della strada e debba dunque essere computata nella relativa quota 
di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni della disciplina 
stradale;    
VISTO lo Statuto dell’Unione; 
VISTO il Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato 
con deliberazione dell’assemblea dell’Unione n.10/2010; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa 
riferimento ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL; 

 
DETERMINA 

Per quanto in preambolo specificato: 
 

 1. Di stipulare apposito contratto con il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – 
Direzione Generale per la Motorizzazione – C.E.D. per il collegamento alla Banca Dati 
della M.C.T.C. secondo le modalità indicate nell’apposito link del sito istituzionale 
(www.mit.gov.it); 

2. Di impegnare le somme dovute imputandole agli appositi capitoli come sotto indicato: 

- € 1.177,54 per cauzione – imputando la spesa al capitolo 9830 del bilancio 2013 
dell’Unione dei Comuni, dando atto che la medesima somma verrà accertata alla 
risorsa 3930 del bilancio 2013 dell’Unione dei Comuni C.E.B.F.; 

http://www.mit.gov.it/
http://www.mit.gov.it/
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- € 1.079,41 per canone annuo (febbraio – dicembre 2013) – imputando la spesa al 
capitolo 2230 del bilancio 2013 dell’Unione dei Comuni C.E.B.F.; 

- € 120,00 per consultazioni - imputando la spesa al capitolo 2230 del bilancio 2013 
dell’Unione dei Comuni C.E.B.F.; 

3. Di liquidare  con il presente atto i sopra indicati importi come segue:  
- Euro 1.177,54 per Cauzione da versarsi con deposito c/o Ragioneria Territoriale dello 

Stato nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) 
competente per territorio (Decreto 23 giugno 2009 e Decreto 23 dicembre 2010 del 
MEF) secondo le modalità di pagamento indicate nell’apposito modulo consultabile sito 
www.mit.gov.it; 

- Euro 1.079,41 per Canone con versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Udine con specifica imputazione al capo XV – capitolo 2454 art. 5 del Bilancio dello 
Stato (IT 63A 01000 03245 232 1 15 2454 05); 

 
4. Di dare atto che gli importi relativi alle consultazioni saranno liquidati a consuntivo, al 

ricevimento della nota spese trimestrale da parte del Mit con versamento alla Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Udine con specifica imputazione al capo XV – capitolo 2459 
del Bilancio dello Stato; 
 

5. Di stabilire che il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile del 
servizio polizia locale; 
 

6. Di dare atto che la somma di cui al presente impegno di spesa è riconducibile alle 
finalità di cui all’art. 208, comma 4, lett. b), del codice della strada e debba dunque 
essere computata nella relativa quota di destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni della disciplina stradale. 
 
 

Ai sensi e per gli effetti della norma sopra citata il metodo di pagamento, conforme alle vigenti 
norme sulla tracciabilità dei pagamenti ed alla nota del Ministero dell’Interno n. 13001/11/Gab 
è il bonifico bancario/RiBa/RID/c.c.postale, i cui estremi saranno indicati su ciascun atto di 
liquidazione assieme all’indicazione del C.I.G., quest’ultimo ottenuto dalla procedura telematica 
dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e da indicare obbligatoriamente nella causale di 
pagamento 

 Il Responsabile del Ufficio Comune dell’Unione 
                   Dott. GHEZZO Donatello 
 VISTO di regolarità contabile 
 Attestante la copertura finanziaria 
 Registrazione d’impegno 
 n. 2-3-4 del _25/01/13 
 acc. n. 1 del 25/01/13 
 
 Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott.ssa IETRI Lara 
 

 

http://www.mit.gov.it/
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA 
DATA 

ESECUTIVITA’   

21 24/01/2013 
SERVIZIO DI POLIZIA 

MUNICIPALE 
24/01/2013 

 
 

OGGETTO: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  Dipartimento per i Trasporti, la 
Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Motorizzazione  
C.E.D. Collegamento alla Banca Dati della M.C.T.C.  Attivazione collegamento: costituzione 
di deposito cauzionale e corresponsione canone annuo 2013. Assunzione impegno di 
spesa Euro 1.177,54 (per costituzione deposito cauzionale) Assunzione impegno di spesa 
Euro 1.079,41 (canone annuo febbraio-dicembre 2013) Assunzione impegno di spesa Euro 
120,00 (corrispettivo per visure)   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 30/01/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/02/2013. 
 
Addì 30/01/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Tiziana Mores 
 


