COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, TRASPORTI E
MOBILITA'
SEZIONE VERBALI E PROCEDURE SANZIONATORIE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Lazzarini Mario

DETERMINAZIONE N. 269 DEL 08/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO PER
L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
QUARTO TRIMESTRE 2016.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 8 del 15 marzo 2016, con il quale, al
sottoscrittore del presente atto, vengono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs n. 267/2000 che qui si richiama;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 56 del 08/06/2016, con il quale il sottoscrittore del presente atto,
nomina il Commissario Mario Lazzarini Comparin quale responsabile dei procedimenti gestiti dal
servizio verbali e procedure sanzionatorie;
Visto l'art. 184 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
EE.LL.” che regola la procedura delle liquidazioni di spesa;
Tenuto conto degli obblighi di cui all’art. 191, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;
Visti i provvedimenti DTD/2016/1008 del 08/06/2016 e DTD/2016/2478 del 15/12/2016, con le
quali si è provveduto ad impegnare la spesa per il canone annuo di abbonamento con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché la spesa presunta per le visure delle targhe dei veicoli
sanzionati;
Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. N0000014057 del 24/01/2017
con la quale ha quantificato in euro 3.936,22 il numero delle transazioni da rimborsare nel periodo
quarto trimestre 2016;
Richiamato il punto 3.6 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’A.V.C.P. Linee guida sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136;
Dato atto che come precisato nella Determinazione di impegno sopra citata, è escluso dalla
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 il
trasferimento di fondi tra pubbliche amministrazioni per la copertura di costi relativi alle attività
espletate in funzione del ruolo istituzionale da esse ricoperto ex lege;
Dato altresì atto che come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato con propria circolare n. 22
del 29/07/2008, non è necessario verificare che a carico del beneficiario creditore non risultino
inadempimenti verso l’erario, come previsto dal Decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 18/01/2008 n. 40, in quanto trattasi di trasferimenti di somme tra soggetti pubblici;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile, n. 22 del 30 marzo
2016, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 ad oggetto:
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"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, nota di aggiornamento al
DUP 2016/2018, Bilancio di Previsione Esercizio 2016/2018 e relativi allegati";
VISTA la delibera di Giunta Comunale n 81 del 19/04/2016 ad oggetto “Approvazione PEG 2016.
Assegnazione dotazioni di bilancio ai responsabili dei servizi”;
Visti i vigenti Regolamenti delle funzioni dirigenziali e di contabilità;
DETERMINA
1. di liquidare e pagare a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il
corrispettivo relativo alle note di pagamento di cui in premessa per gli importi in esse
indicati di euro 3.936,22, relative al servizio telematico per l’accesso agli archivi della
Motorizzazione Civile durante il periodo quarto trimestre 2016, secondo le modalità di
versamento indicate dal Ministero negli avvisi di pagamento in premessa ,citati (causale:
corrispettivi trimestrali – Utenza DPR 634/94 – Capo XV Capitolo 2459), nota che sarà
inviata separatamente al settore Risorse Finanziarie per adempimento;
2. di far fronte alla spesa complessiva di euro 3.936,22 con fondi di cui al conto finanziario
U.01.03.02.05.000 (ex. Cap. 120130/1390) del bilancio 2016, impegni 1069/2016 e
1757/2016;
3. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all’art. 10 c. 2 e
c. 3, e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n.
241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di
interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che
sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto
procedimento;
4. di dare atto che la pubblicazione del presente all’Albo on-line del Comune, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai fini della pubblicità
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
5. di trasmettere il presente atto al settore Risorse Finanziarie affinché emetta il mandato di
pagamento all’avente diritto;
6. di precisare che copia della ricevuta di pagamento dovrà essere successivamente
trasmessa, a cura dello scrivente Settore, al CED della MCTC (con le modalità da ultimo
indicate dal Ministero).
Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Giovanni Tesoro / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

