
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

 
SETTORE/AREA : Settore Vigilanza   
 
DETERMINAZIONE 

 
N. 

 
      24 

 
Registro Generale   del  18/02/2015 

DETERMINAZIONE N. 004/15/I Registro di Settore del  07/02/2015 
 
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). CANONE ANNO 2015. 

 
 

IL  RESPONSABILE DI  SETTORE 
 
 

PREMESSO  che con determinazione R.G. n. 339 del 6 dicembre 2014, si richiedeva  il 
rinnovo contratto utenza del servizio di informatica del centro elaborazione 
dati del S.I. DTT a valenza novennale;  

 
VISTA • la necessità di rinnovare il contratto anche per l’anno 2015;  

• l’acquisita nota  dal Ministero dei Trasporti, prot. n. 1338 del 
07/02/2015,  agli utenti del SI. – M.C.T.C. con oggetto “Utenza nel 
servizio telematico relativo all’accesso degli archivi della 
Motorizzazione Civile”; 

 
RITENUTO quindi di impegnare, la somma di € 1.195,20 per il pagamento di quanto 

suddetto quale canone anno 2015; 
 
VISTA • la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 107 del 06.08.2014 che 

approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (P.E.G.) dell’anno 
2014 che ai sensi dell’art.3, c.1, let.g, del DL 10/10/12, n.174, 
convertito nella L. 7/12/12, n. 213, riunifica il piano dettagliato degli 
obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del Tuel e il piano della 
performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2015, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale sono state assegnate ai Responsabili di 
settore in via provvisoria per l’esercizio 2015, i 2/12 delle risorse 
risultanti dal bilancio di previsione assestato 2014; 

PRESO ATTO che trattasi di spesa non frazionabile e non procrastinabile ai sensi dell’art. 
163 del TUEL; 

 
DATO ATTO che in ottemperanza dello “split payment”, introdotto dall’art. 1, comma 

629, lett. b) della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, dal primo 
gennaio, ha inserito il nuovo art. 17-ter nel corpus del decreto Iva (D.P.R. 
n. 633/1972), il pagamento del bollettino Ministero del Trasporto è esente 
IVA; 

 
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; 
• 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; 

 
 
VISTO - il D.L.vo n 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità; 

 
VISTO il redigendo bilancio di previsione 2015; 
 

DETERMINA 
 
DI IMPEGNARE 
 
 
 
 
DI DARE ATTO  

per i motivi citati in premessa la somma complessiva di €. 1.195,20 a 
favore del Sistema informativo della ex  Direzione Generale della 
motorizzazione  Civile dei trasporti in Concessione, per il canone 2015, 
che trova copertura all’intervento 1.03.01.04 capitolo 442019 
denominato “Collegamento con motorizzazione civile”. 
 
Che la liquidazione avverrà previa redazione di idoneo atto di 
liquidazione redatto dal Responsabile del Settore Competente. 

  
 
DI ATTESTARE 
 

che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 
49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174. 

 
DI APPROVARE 
 

il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme 
e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 
(Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11: 

 
 
 

Registrazione: Anno di 
imputazione € Anno di 

pagamento € Controllo 
di cassa

1 2015 1.195,20 2015 1.195,20 OK
x  Impegno di spesa 2 2016 2016 OK

3 2017 2017 OK
 Accertamento di entrata 4 2018 2018 OK

5 2019 2019 OK
Tot.€ 1.195,20 6 2020 2020 OK
N.: 7 2021 2021 OK
Data: 8 2022 2022 OK
Cap. n.: 442019 9 2023 2023 OK

10 2024 2024 OK
OK 1.195,20 OK 1.195,20

 



DI ACCERTARE 
 

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono 
compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - 
P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 
1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DI PRENDERE ATTO 
 

che l’utente è tenuto ad inviare l’attestazione medesima a mezzo fax. 
(06/41585836 – 06/41583461) onde evitare l’immediata sospensione 
del servizio. 

 
ll Responsabile del Settore 

Lissi Roberto 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 
 

capitolo:  442019  impegno n. ______________,  del ____________  € 1.195,20 
finanziamento fondi propri dell’ente. 
La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
data ................................                         

                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                       Dott.ssa Chiara Franchi 

 
 


	VISTA

