ARAGONA
VII SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI ARAGONA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
N.46 del 28/07/2022
R.U.D. n. 775 del 17/08/2022
Oggetto: impegno somme, liquidazione e
pagamento visure effettuate tramite
accesso agli archivi della Motorizzazione
Civile – 1° trimestre 2022 : utenza servizio
informatico
CED
della
M.C.T.C.,
d.p.r.28.9.1997, n°634-

Anno 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
“Preliminarmente dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di
interesse, nemmeno potenziale “
CONSIDERATA la necessità per il Corpo di P.M. di accedere
costantemente e tempestivamente alle informazioni contenute nella banca
dati di cui in oggetto per lo svolgimento dei propri compiti d’istituto;
ATTESO che costantemente questo Corpo di P.M. accede alle informazioni
contenute nella detta banca dati per lo svolgimento dei propri compiti
d’istituto e che il mancato pagamento di quanto dovuto comporta
l'immediata sospensione del servizio da parte del Ministero dei Trasporti;
VISTO il contratto n. 126 del 25/02/14, con il quale, Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per i Trasporti e la
Navigazione, Direzione Generale per la Motorizzazione concede l'accesso
alle informazioni contenute nella propria banca dati secondo le modalità
previste all'art. 3, lettera a) del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634;

Il Responsabile del Settore
Com.te della P.M.
F.to Carmelo Latino

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, Direzione Generale per la
Motorizzazione - prot. N° T000005988 del 12/04/2022, ad oggetto: Avviso
di pagamento relativo al 1° trimestre 2022, per un totale dovuto di €. 15,83 a
fronte delle visure effettuate nel periodo di riferimento;
CONSIDERATO che per la liquidazione di quanto dovuto è necessaria la
complessiva somme di €. 15,83 da corrispondere mediante emissione di
bonifico bancario, intestato alla Tesoreria Provinciale dello stato di
Agrigento;

L'Istruttore dell'atto
F.to Comm. G. Farruggia

DATO ATTO che:
•
Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n.
31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva l‘11/06/2018, il dissesto
finanziario dell‘Ente;
•
L’art. 250 del TUEL prevede: “Dalla data di deliberazione

del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del
T.U.E.L., l’ente locale non può impegnare per ciascun
intervento somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato, con
riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle
entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza
non possono mensilmente superare un dodicesimo delle
rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
L’ente applica principi di buona amministrazione al fine di
non aggravare la posizione debitoria e mantenere la
coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta
dallo stesso;

RITENUTO che la spesa di che trattasi rientra tra le ipotesi previste all'art. 163 del D.Lgs. 267/00, per i pagamenti in gestione
provvisoria, in quanto trattasi di canoni derivanti da contratto, il cui mancato impegno e conseguente mancato pagamento
comporterebbe danni patrimoniali all'Ente;
VISTA la D.S. N° 3 - RUD 115 del 01/02/2022, con la quale sono stati nominati i Responsabili di Settore e sono stati conferiti le
funzioni gestionali;
VISTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 14/03/13, n. 33 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
la Legge 190/2012;
la L.R. n. 7/92;
la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed
integrazione;
il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. N. 267/2000 e, s.m.i.;
la Legge n. 30 del 23/12/2000 e, s.m.i., che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
L’O.R.EE.LL;
il codice etico e di comportamento;
il P.T.P.C.T.;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente regolamento di contabilità;
per tutto quanto in narrativa evidenziato,
DETERMINA

1.

Impegnare, a favore del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per i Trasporti e la
Navigazione, Direzione Generale per la Motorizzazione, la somma di €. 15,83 per visure effettuate nel 1° trimestre 2022,
al capitolo 2172, UEB 03011030102, dell'esercizio finanziario 2022;

2.

Liquidare e pagare al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per i Trasporti e la
Navigazione, Direzione Generale per la Motorizzazione , l'importo di € 15,83, mediante emissione di bonifico bancario
intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento, con causale di imputazione: pagamento corrispettivi
trimestrali – utenza dpr 634/94 (capo XV – cap.2459), utilizzando il codice IBAN: IT47B0100003245510015245900;

3.

Trasmettere, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’Ufficio di Ragioneria e per l’emissione del
mandato di pagamento, la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. N° T000005988 del 12/04/2022.

4.

Dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;

5.

Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione in parola, avverrà entro i termini di Legge.

6.

Di dare atto, a garanzia dei diritti di terzi, del rispetto delle forme di pubblicità ai sensi della normativa sulla trasparenza,
ex D.Lgs. n. 33/2013.

7.

Disporre la pubblicazione, all'albo pretorio, del presente atto per 15 giorni consecutivi, per soli motivi di conoscenza e
trasparenza;

8.

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune.

L'Istruttore dell'atto
F.to ( Comm. Giuseppe Farruggia )

Il Responsabile VII SETTORE
Comandante della P.M.
F.to (Carmelo Latino)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO
AMMINISTRATIVA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, cosi come previsto dalla vigente
normativa, parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa della
Determinazione Dirigenziale.
Parere favorevole reso con la sottoscrizione
della Determinazione.

Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., cosi come
vigente in base alla legge regionale n. 48/91
s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla
superiore determinazione Dirigenziale, la cui
spesa
trova
copertura
finanziaria
all'intervento 03011030299 del bilancio
comunale per l'esercizio finanziario 2022.
capitolo: 2172
impegno di spesa n. 992 del 11/08/2022

Il Responsabile del VII Settore
Comandante della P.M.
F.to (Carmelo Latino)

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria e Finanza
F.to (Calogero Alongi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo
Comune dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________
Aragona lì, ___________

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE PER I SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE IN MATERIA DI
TRASPORTI E NAVIGAZIONE
Centro Elaborazione Dati
Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

CED
Prot N° T000005988

OGGETTO

Roma, 12/04/2022
COMUNE DI ARAGONA - POLIZIA MUN.LE
VIA ROMA SN
92021 ARAGONA
( AG )

Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile
Comunicazione ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.P.R. 28.9.94 n° 634.
Codice Utente :CMAG0001
Avviso di pagamento relativo al 1° trimestre dell'anno 2022. Emesso il 12/04/2022

Tipo
Transazione
INFO1

Postazione
Sede Utente

Numero
Transazioni
39

Totale Avviso:
39
Saldo contabile versamenti precedenti:
Totale dovuto:

Importo
Importo Totale
Unitario
0,406
15,83 €
15,83 €
0,00 €
15,83 €

Risulta non pagato l'avviso N° S000016217 relativo al 4 trimestre 2021 di euro 22,33 € .
Non risulta pervenuto il pagamento del canone degli anni: 2022
Data Scadenza Pagamento: 13/05/2022
L'intero importo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di emissione della presente
comunicazione e l'utente, entro due mesi decorrenti dalla data di emissione della presente, deve inserire
gli estremi del versamento, allegando la relativa attestazione, nell'applicazione web Infocont
Contratti.
Per gli utenti in regime di Tesoreria Unica, il versamento dev'essere eseguito per il tramite della
procedura telematica utilizzata dai tesorieri per tutte le operazioni sui conti di tesoreria unica, inviando il
flusso per l'esecuzione dei versamenti all'Erario dello Stato (codice 262004). Nel flusso devono essere
specificati: il codice della Tesoreria territorialmente competente, l'imputazione a competenza/residui,
l'imputazione completa del versamento (capo, capitolo e articolo), la descrizione della causale del
versamento.
Per il resto dell'utenza il versamento, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato,
competente per territorio, con imputazione:
CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
può essere effettuato utilizzando il bollettino postale allegato o mediante bonifico bancario
utilizzando il codice IBAN: IT47B0100003245510015245900

f.to Il Dirigente
(Dr. Massimiliano ZAZZA)

