ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Area amministrativa
Settore / USA: Unità Speciale Autonoma Polizia Municipale
Dirigente: Dr.ssa Maria Rosa Quintili

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 16 / 2020

Oggetto: Contratto per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica
del centro Elaborazione Dati del S.I.DTT. (D.P.R. 20.09.1994 n. 634) _
canone annuo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO:
- che con D.P.R. 28.09.1994 n. 634 (G.U. n. 271 del 19.11.1994) sono state dettate le
modalità di accesso all’archivio dell’anagrafe e quindi al CED – MCTC, stabilendo che
gli Utenti di cui all’art. 3, cat. a), che svolgono compiti di Polizia, possono accedere alle
informazioni contenute della Banca Dati del Centro limitatamente a quelle connesse
con lo svolgimento dei propri compiti d’Istituto e, per quanto riguarda le modalità di
accesso (art. 6 comma 1), che “l’Utente può usufruire del servizio, collegandosi
all’elaboratore elettronico del Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale della
MCTC”;
- che con il citato servizio viene assicurato in tempo reale e con grande rapidità uno
strumento essenziale per i compiti d’Istituto dell’Ufficio di Polizia Municipale;
- che per accedere a tale servizio è stato sottoscritto dal Comune di Cortona in data
19.12.1996 contratto n. 300 per la concessione di utenza del servizio di Informatica del
Centro di elaborazione dati del S.I. DTT. giunto a scadenza il 31.12.2004, con rinnovo
in data 28.12.2004, e poi in data 31.12.2013 con rinnovo in data 06.12.2013 per la
durata complessiva di nove anni, rinnovabile anno per anno;
- che per l’utilizzo di tale collegamento è necessario provvedere al pagamento del canone
annuo di € 1.217,80;
- che per l’accesso al servizio viene altresì corrisposto un importo trimestrale che si stima
annualmente in € 2.500,00;
- che è opportuno provvedere in merito mettendo a disposizione del Comando di Polizia
Municipale il servizio di cui trattasi, previo pagamento delle tariffe di cui sopra;
DATO ATTO che l’istruttoria finalizzata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell’art.
147bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il DM 13/12/2019 pubblicato in GU n. 295 del 17/12/2019, che proroga al
31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
VISTO l’art. 163 del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio
in virtù del quale nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
DATO ATTO che la somma di € 3.717,80 IVA inclusa, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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CAPITO
LO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
Euro

381201

2021
Euro

2022
Euro

Esercizi succ.
Euro

3.717,80

VISTI
- il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2
del Decreto Legislativo 118/2011);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- gli artt. 107 e 151 e 163 del Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
1. di autorizzare il rinnovo del contratto di adesione per l’ammissione all’utenza del
sistema di informatica del centro elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (D.P.R. 28 settembre 1994 n. 634) per l’anno 2020;
2. di autorizzare la spesa di € 1.217,80 quale canone annuo di abbonamento per l’anno
2020 e la somma di € 2.500,00 per il pagamento degli accessi come determinati
trimestralmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
3. di impegnare, a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale
per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati, via G. Geraci n. 36 – 00157 Roma,
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 3.717,80 Iva inclusa in considerazione
dell’esigibilità della medesima, di cui € 1.217,80 da pagarsi entro il 31.01.2020,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue :
CAPITO
LO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
Euro

381201

2021
Euro

2022
Euro

Esercizi succ.
Euro

3.717,80

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
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provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013.
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap. 381201 bil. 2020 imp. 222/2020

3.717,80

Note

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

