
COMUNE DI MOTTA VISCONTI  
Provincia di Milano 

 
SETTORE/VIGILANZA 

 
DETERMINAZIONE  

 
Registro Generale        n. 339      del   6/12/2014  
 

    Registro di Settore       n.  37 del  04/12/2014 
 
 
OGGETTO:RINNOVO CONTRATTO UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL 

CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL S.I. DTT. – DPR 28/09/1994, N. 
634. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
PREMESSO che con determina R.G. n. 689 del 31/12/2001 si aderiva al Sistema 
Informatico della ex Direzione  Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti con 
stipula di un contratto novennale variando una cauzione di €. 954,54 a garanzia degli 
obblighi derivanti dal contratto per adesione; 
 
VISTO che con nota prot. N. W00679/H3 del 20/11/2014, il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ci ricorda che la scadenza del contratto è 31/12/2014 e invita entro 
15/12/2014 la compilazione della documentazione (domanda, contratto ed integrazione 
deposito cauzionale, per continuare ad usufruire dei servizio; 
 
VISTA anche la nota prot. W00679/H3 del 06/10/2014 ad oggetto (Utenza del Servizio di 
Informatica del Centro di Elaborazione dati del S.I. DDT. – DPR 28/091994 n. 634 che 
indica come rinnovare il contratto n. 2168 del 01/06/2006 per ulteriori anni 9 (nove) e 
indica in €. 191,81l’integrazione della cauzione da versare in aggiunta alla cauzione di €. 
999, 39 versata garanzia del precedente contratto; 
 
VISTA l’importanza del tempestivo adempimento degli oneri su indicati, pena la 
sospensione del servizio dal 01/01/2015; 
 
RITENUTO pertanto urgente ed improrogabile impegnare la somma di €. 195,81 ad 
integrazione della cauzione per il rinnovo novennale del contratto in essere con la 
Motorizzazione, inviando la documentazione richiesta entro e non oltre il 15/12/2014; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
VISTO il D.Lgs., n. 267 del 18 Agosto 2000, Nuovo Testo Unico; 
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è 
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 
 
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; 
 
VISTO  l’ art. 182 del  D.Lgs. 267/2000;      
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare per i motivi citati in premessa la somma complessiva di €. 195,81 a 
favore della M.C.T.C. per spesa anno 2014; 

 
2. Di imputare la spesa di €. 195,81 al cap. 442019 intervento 1030104 del Bilancio di 

Previsione 2014; 
 
3. Di demandare al Settore Finanziario il pagamento di €. 195,81 effettuando il 

versamento presso la tesoreria (Banca d’Italia) o con bonifico (presso Istituto 
Bancario o Poste Italiane) sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 25037 
“Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi” con IBAN 
IT49V0100003245350200025037 con causale “integrazione deposito cauzionale 
utenza S.I. DTT – DPR 634/94; 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Lissi Roberto 

 
 
 

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 €. al 
capitolo 442019 intervento n. 1030104 del Bilancio di Previsione 2014 con impegno n. 
________________________ 
 

 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          Dott.ssa Chiara Franchi 

 
 

 
Motta Visconti, lì _____________ 
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