ORIGINALE

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 527
Del 20.03.2012

SETTORE : IX

SERVIZIO : P.M.

DETERMINAZIONE adottata il ___07.02.2012___
e registrata

al n. ___81__

in data ____07.02.2012___

OGGETTO : Pagamento canone di abbonamento per il collegamento alla
Banca Dati CED-IMC per il 2012 (D.P.R. 28/9/97 n. 634).

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria
responsabilità, che le notizie, i dati e tutto quanto riportato nella presente determinazione
rispondono al vero e sono stati personalmente controllati dallo stesso.
Il Resp. del Procedimento
Sig.ra Rita Scamardella
L’anno 2012 il giorno 07 , del mese di febbraio , il Responsabile di Settore, vista la
deliberazione di G.C. n.243 dell'08.08.2011, con la quale sono state attribuite le risorse ai
responsabili di settore;
Premesso che il Comando della Polizia Municipale ha prodotto nel corso dell’anno 2011
circa 15000 verbali di trasgressione al Codice della strada e che altrettanti se ne prevedono per il
2012;
Che con la deliberazione di G.C. n. 533 del 9.4.98 è stata autorizzata l’adesione al Servizio CED
dell’IMC del Comando della Polizia Municipale per l’acquisizione dei dati degli intestatari dei
veicoli con l’impegno di idonei fondi per le spese e che tale adesione è stata ripetuta per gli anni
successivi fino a tutto il 2011 ;
Che per il buon fine degli accertamenti di violazione al Codice della Strada si rende
necessario procedere alla visura dei dati dei proprietari dei veicoli presso gli appositi archivi e che
l’archivio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in concessione risulta il più aggiornato;
Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante prot.
H000000105 del 26/10/2011 relativa ai costi di gestione dell’utenza del servizio di
acquisizione targhe del Centro di Elaborazione dati della Direzione Generale della
Motorizzazione Civile e relativo avviso riguardo il rinnovo del contratto anno 2012 in riferimento
all’utenza del servizio di informatica del Centro di Elaborazione dati della Direzione Generale
della Motorizzazione Civile (art.10 del D.P.R. 28.9. 1994, n.634) cod. utente CMNA0051;

Ritenuto di dover provvedere in merito con urgenza;
Visto il Bilancio di Previsione in corso di redazione;
Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti in Bilancio ed attribuiti per la gestione del
servizio;
Visto il Regolamento di Contabilità ;
Visto lo Statuto dell’Ente
DETERMINA
1) Approvare le tariffe di cui alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante
prot.H000000105 del 26/10/2011 pari ad € 1110,89 per il canone di abbonamento per il 2012;
2) Per l’effetto di quanto previsto al punto precedente, liquidare la somma di € 1110,89 per il canone annuo
previsto dall’art. 10 D.P.R. 28/9/94 n. 634 secondo le previsioni dell’art. 3 lett.b del contratto dell’utenza di
cui al punto 1) e, segnatamente con versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente per
territorio con specifica imputazione al capo XV - capitolo 2454 art. 5 del Bilancio dello Stato;
3) Imputare la relativa spesa sul Cap. 470.00 imp.______ del redigendo Bilancio 2012.
4) Trasmettere la presente determinazione al Settore Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
5) Demandare l’esecutività della presente determinazione all’apposizione del visto di regolarità contabile.
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Rita Scamardella

Il Comandante della P.M.
Ten. Col. Marialba Leone

DETERMINAZIONE REGISTRATA NEL REPERTORIO TENUTO DALLA
SEGRETERIA GENERALE

AL N. _____81___ IN DATA _____07.02.2012___

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Dr.ssa Lucia BASCIANO

Visto del responsabile del servizio finanziario, il quale ha accertato la regolarità contabile e
l'esistenza della copertura finanziaria sulla presente determinazione.
Impegno n. 56/12

cap.

470

Il Responsabile del Procedimento
S. Stella FRISONE

Euro 1.110,89

Il Responsabile del Settore Finanziario
rag. Agostino FAGA

Bacoli, lì 16.03.2012

Il Responsabile del Servizio finanziario, avendo rilevato__________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

rinvia l'atto al responsabile del servizio proponente.
Il Responsabile del Settore Finanziario
_________________________
Bacoli, lì___________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno

20.03.2012

per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000 e art.8 c.2 dello Statuto Comunale).
L’Incaricato della pubblicazione

Il Resp.le della Comunicazione on-line
Fulvio Appratto

Il Responsabile del II Settore
Dr.ssa Lucia BASCIANO

