
  COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

 
SETTORE/VIGILANZA 

 
DETERMINAZIONE  

 
Registro Generale        n.  258   del   25/10/2014 

    Registro di Settore       n.  24     del   20/10/2014 
 
 
OGGETTO:Rinnovo contratto per adesione per l’ammissione all’utenza del sistema di 

informatica del centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti (D.P.R. 28 
settembre 94 n. 634) . 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
PREMESSO che con determinazione R.G. n. 689 del 31 dicembre 2004, si richiedeva  
l’adesione e accesso al sistema informatico del Ministero della Infrastruttura e di trasporti e 
da allora si è provveduto a rinnovarla di anno in anno; 
 
VISTA la necessità di rinnovare il contratto anche per l’anno 2014, con pagamento entro 
31/01/14. 
 
VISTA la nota inviata via PEC dal Ministero dei Trasporti in data  06/10/2014 agli utenti del 
SI. – M.C.T.C. con oggetto, Utenza nel servizio telematico relativo all’accesso degli archivi 
della Motorizzazione Civile; 
 
RITENUTO opportuno assumere impegno di spesa di €. 1.177,54 come canone annuo 
2014; 

 
TUTTO ciò premesso;  
 

DATO ATTO che l’art. 8 del regolamento per l’affidamento dei lavori e delle forniture dei 
servizi in economia approvata con C.C. n. 20/12, prevede che può essere eseguito in 
economia ai sensi del comma 1 lett. d); 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con C.C. n. 37/96 e successive 
modificazioni ed integrazioni;    
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione G.C. n. 274 del 06/08/1997, successivamente modificato con delibera di 
Giunta n. 200 del 23/07/1998, n. 57 del 12/04/2000 e n. 82 del 08/05/2000; 
 
RICHIAMATO il Comma 381 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicato 
nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 che così recita: “ Per l’anno 2013 è differito al 30 
giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 



 
 
 
 
 
 
VISTO  l’ art. 182 del  D.Lgs. 267/2000; 
 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 09/04/2014, resa immediatamente eseguibile , 
con la quale è stato approvato  il Bilancio di Previsione 2014; 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare per i motivi citati in premessa la somma complessiva di €. 1.177,54 a 
favore del Sistema informativo della ex  Direzione Generale della motorizzazione  
Civile dei trasporti in Concessione, per il canone 2014; 

 
2. Di imputare la somma di €. 1.177,54 al cap. 442019 int. 1.03.01.04, del Bilancio di 

Previsione 2014; 
 
3. Il pagamento dovrà essere fatto entro 31/10/14, utilizzando bollettino c.c.p. in 

bianco avendo cura di intestare il versamento alla Tesoreria Provinciale  dello Stato 
competente per  territorio con imputazione Canone 2012 – Utenza DPR 634/94 al 
Capo XV, Capitolo 2454 art. 5; 

 
4. Si ricorda che l’utente è tenuto ad inviare l’attestazione medesima a mezzo fax. 

(06/41585836 – 06/41583461) onde evitare l’immediata sospensione del servizio, 
per un importo totale di €. 1.177,54; 
L’attestazione dell’avvenuto versamento – quietanza della competente Tesoreria 
Provinciale dello Stato o bollettino di conto corrente postale deve essere 
immediatamente trasmesso via fax 06/41583461 – 06/4158836; 
 

     5.  Si demanda al Settore Finanziario il pagamento dell’allegato bollettino postale. 
 

Il Responsabile del Settore 
Lissi Roberto 

 
 

6. VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D.L.gs. N. 267/2000 con imputazione della spesa di €. 
1.177,54 impegno n ……………….; 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa FRANCHI Chiara 
 

Motta Visconti, lì _____________ 
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