
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL COMANDANTE

N.    424    DEL     04/06/2014 

SERVIZIO VISURE PRESSO IL  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI  TRASPORTI-DIPARTIMENTO PER I  TRASPORTI,  LA NAVIGAZIONE 
ED  I  SITEMI  INFORMATIVI  E  STATISTICI.  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI 
SPESA PER L'ANNO 2014. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

IL COMANDANTE
    Ruggero Ruggiero 
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IL COMANDANTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 44 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il documento unico di programmazione (D.U.P.) e relativi allegati;.

VISTA la  deliberazione  di  G.C.  n.  424  del  17.05.1995,  esecutiva,  con la  quale  si 
approvava l'attivazione del collegamento con la Banca Dati della Direzione Generale della  
Motorizzazione Civile e dei Trasporti, ai fini di effettuare accertamenti anagrafici in merito 
alle  violazioni  al  Codice  della  Strada  accertate  dagli  appartenenti  al  Corpo  di  Polizia 
Municipale di Cattolica;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 32 del 22/01/2014 “Utenza del servizio 
telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile per visure targhe per il 
servizio Polizia Municipale. Impegno di spesa per il pagamento del canone 2014”;

CONSIDERATO che il costo di una singola visura è pari ad Euro 0,392 così come 
risulta  da  comunicazione  del  27/08/2013  Prot.  Gen.  0026978  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi  
Informatici e Statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione depositata agli atti della 
presente determinazione.;

VISTO che tale collegamento è indispensabile per l'attività dell'ufficio verbali al fine 
di identificare i proprietari dei veicoli contravvenzionati dagli appartenenti al comando di 
Polizia Municipale e che a copertura delle spese di visura per l'anno l'anno 2014 occorrono 
Euro 1.027,90 da pagarsi tramite servizio di Tesoreria Unica entro e non oltre le scadenze 
trimestrali  indicate  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti negli  avvisi  di 
pagamento;

VISTI:
-     il Dlgs. n. 267/2000;
-     il Dlgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  - di impegnare,  per l'anno 2014, la somma di euro 1.027,90 per la copertura del 
costo delle visure presso la banca dati del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Dipartimento  per  i  Trasporti,  la  Navigazione  ed  i  Sistemi  Informatici  e  Statistici  – 
Direzione Generale per la Motorizzazione;

2)   -  la  spesa  complessiva  di  euro  1.027,90  verrà  liquidata  entro  e  non oltre  le 
scadenze trimestrali indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti negli avvisi di 
pagamento e comunque entro il 10/12/2014 e farà carico sul cap. 1650.006 ”Canoni per il 
collegamento tramite rete internet a banche dati” del bilancio 2014 - codice siope 1306 -;

3) - di individuare nella persona della dott.ssa Serena Barbanti il  Responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO AFFARI GENERALI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  04/06/2014 
Firmato

RUGGIERO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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