COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 37 del 09/05/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONSUMO UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO
MOTORIZZAZIONE CIVILE - PERIODO 4° TRIMESTRE 2018.
CIG:ZF822B38C4 - DETERMINAZIONE D'IMPEGNO N.121 DEL 31/12/2017 (52/2018)
IL COMANDANTE
Premesso che con contratto n. 240 del 23/12/2004, l’Amministrazione Comunale ha avuto la
concessione per l’adesione all’utenza del servizio telematico per l’accesso alla banca dati della
Motorizzazione Civile di Roma, per effettuare visure delle targhe dei veicoli verbalizzati dalla
Polizia Municipale per infrazione al C.D.S.
Vista la determina n° 121 del 31/12/2017 con la quale è stato assunto il relativo impegno di
spesa n° 52 / anno 2018, alla Missione 3 Programma 0301 Macroaggregato 1.3.
Vista la nota prot. P000013523 del 01/02/2019, trasmessa via canale telematico ed acquisita agli
atti d’ufficio in data 06/04/2019, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione
Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati – Via G. Caraci n. 36 – 00157
ROMA, ha richiesto il pagamento, per servizio di accesso agli archivi della Motorizzazione
Civile, relativamente al 4° trimestre 2018, rispettivamente di €. 387,29.
Vista la Determina Dirigenziale n. 24 dell’11/04/2019, dichiarata non esecutiva,
Dato atto che il termine di scadenza delle richieste di pagamento acquisite il 06/04/2019 è il
12/05/2019 decorrente dalla data di acquisizione delle stesse e dalla dichiarazione di non
esecutività della superiore Determina Dirigenziale.
Vista la regolarità del servizio.
Vista la regolarità delle richieste di pagamento.
Visto il codice CIG:ZF822B38C4 .
Dato atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento,
dell’impegno.

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l’ordine cronologico delle
fatture liquidabili in capo all’Ufficio.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.
Visto il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il bilancio dell’Ente corrente esercizio in corso di formazione.
DETERMINA
Per quanto sopra esposto
1. Di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 24 dell’11/04/2019.
2. Di liquidare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i
Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale
per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati – Via G. Caraci n. 36 – 00157
ROMA, la richiesta di pagamento di €. 387,29 (NON IMPONIBILE) relativamente
al 4° trimestre 2018, per gli accessi alla Motorizzazione Civile,
giusta
comunicazione prot. P000013523 del 01/02/2019.
3. Di dare atto che per la somma di €. 387,29, è stato assunto, con determina
dirigenziale n°121 del 31/12/2017, l’impegno contabile n°52/2018, alla Missione 3
Programma 0301 Macroaggregato 1.3, del bilancio corrente esercizio in corso di
formazione.
4. Di dare atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell’anno

di riferimento, dell’impegno.
5. Di inviare il presente atto all’Area Economico-Finanziaria per l’emissione dei

mandati di pagamento per l’ammontare complessivo di €. 387,29 (NON
IMPONIBILE), al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i
Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale
per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati – Via G. Caraci n. 36 – 00157
ROMA, ed effettuare il pagamento mediante i bollettini allegati, con evidenza del
vcc postale, previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, di cui all’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
6. La presente determina viene emessa nel rispetto dell’art. 188 comma 1 quater del D.
Lgs. 267/2000.
7. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la
pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione
“amministrazione trasparente “ sottosezione” Bandi di gara e contratti”.
Taormina lì, 9 maggio 2019

Il comandante
Dott. Agostino Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale

