
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  23/01/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO ECONOMATO UFFICIO VERBALI

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

Dalla residenza Municipale, lì   16/01/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 23/01/2012 al 07/02/2012   

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    2    DEL     16/01/2012 

CANONE  ANNUO  SERVIZIO  DI  COLLEGAMENTO  ALLA  BANCA  DATI 
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER LA 
GESTIONE DE VERBALI AL CDS. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   8  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate 
provvisoriamente  le risorse ai Dirigenti nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/12/2011 “Esercizio 
provvisorio  del  bilancio  2012:  Assegnazione  risorse”  nella  quale  si  delibera  di 
assegnare, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2012, ai dirigenti di 
settore, le risorse finanziarie nella misura massima di tre dodicesimi degli stanziamenti 
definitivi  dei  capitoli previsti  nel  P.E.G. Relativo all'esercizio 2011 e con esclusione 
delle risorse tipicamente ed esclusivamente riferibili al solo anno 2011;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale all'art. 163 comma 2 
così disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria del bilancio: “............Ove non sia 
stato  deliberato  il  bilancio  di  previsione,  è  consentita  esclusivamente  una  gestione  
provvisoria,  nei  limiti  dei  corrispondenti  stanziamenti  di  spesa  dell'ultimo  bilancio  
approvato,  ove  esistenti.  La  gestione  provvisoria  è  limitata  all'assolvimento  delle  
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali  
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle  
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in  
generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni  
patrimoniali certi e gravi all'ente.
                               

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;

Vista la comunicazione del 02/11/2011 del  Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti  -  Dipartimento  per  i  Trasporti  Terrestri  -  Direzione  Generale  per  la 
Motorizzazione  -  Centro  Elaborazione  Dati  –  (depositata  agli  atti  presso  l'ufficio 
segreteria del Comando Polizia Locale), dalla quale emerge che il  costo del canone 
annuo  2012  di  abbonamento  alla  Banca  Dati  del  CED  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei i Trasporti-Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i 
sistemi informativi e statistici- ammonta a Euro 1.110,89 e che tale importo deve 
essere  pagato  entro  e  non  oltre  il  31.01.2012  dall'economo  comunale  tramite 
versamento sul c/c postale n.  5470 intestato alla Tesoreria Provinciale di Stato di 
Forlì-Rimini, imputando il versamento sul Capo XV - Capitolo 2454 art.5;

Considerato che si tratta di spesa non frazionabile e che deve essere effettuata 
in  una  unica  soluzione  entro  il  31.01.2012  onde  evitare  disservizi  per  l'ufficio 
verbali  relativi  alla  richiesta  di  visure  e  quindi  nella  notifica  dei  verbali  per 

Pratica  8  Determinazione Dirigenziale  n.  2 del  16/01/2012 pag. 2 di 4



infrazioni al C.d.S.;

Visto:
– 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 approvare, per i motivi espressi in narrativa, la spesa di Euro 1.110,89. (più 
Euro 1,10 per spese postali, per un ammontare complessivo di Euro 1.111,99) relativa al 
canone  annuo  2012  per  il  collegamento  alla  Banca  Dati  del  CED  delle  Direzione 
Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei i Trasporti-Dipartimento per i trasporti, 
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici-;

2) - la spesa complessiva di euro 1.111,89 farà carico sul cap. 1650.006 "Canoni 
per il  collegamento tramite internet a banche dati” del bilancio 2012  - codice siope 
1315 -;

 3) - di autorizzare l'economo comunale a liquidare il suddetto canone mediante 
versamento su  c/c. postale n. 5470 intestato alla Tesoreria Provinciale di Stato di 
Forlì- Rimini, imputando il versamento sul Capo XV - Capitolo 2454 art.5;

4) - di individuare nella persona del Dott. Ruggero Ruggiero  il responsabile del 
procedimento per gli   atti di adempimento della presente determinazione.

5)  –  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Economato.

  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1650006 6 2012 1111,89

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  16/01/2012   

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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