COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°4 del 19-01-19
Reg. generale 47

OGGETTO:
Rinnovo contratto di adesione per l'accesso al sistema informatico
del Ministero dei trasporti ex Direzione Generale per la M.C.T.C. - canone di
abbonamento per l'anno 2019 - Impegno di Spesa.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che con Decreto Sindacale n°2 del 24/02/2017 è stato attribuito l’ incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area di Vigilanza al Dott. Francesco Piredda per l'espletamento di
funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, T.U.E.L.;
CONSIDERANDO che si è reso necessario per il Comando di Polizia Locale usufruire del servizio di
accesso al sistema informativo C.E.D. della ex Direzione Generale per la M.C.T.C. al fine di
permettere il corretto espletamento del proprio ruolo e delle proprie funzioni;
RAVVISATA l'esigenza indispensabile, per mantenere un alto livello di efficienza del servizio svolto
dal Comando di Polizia Locale, di controllare tramite visure i veicoli all'interno del territorio
comunale;
VISTO che il sistema informativo C.E.D. della ex Direzione Generale per la M.C.T.C. è specializzata
nella fornitura del suddetto servizio;
PREMESSO CHE con determinazione n. 1 del 22.01.2008 è stata attivata la connessione per
l'accesso al Sistema Informativo C.E.D. della ex Direzione Generale della M.C.T.C;
RITENUTO necessario procedere al rinnovo del contratto per l'anno 2019 per consentire la visura
delle targhe degli autoveicoli al fine della gestione del programma delle contravvenzioni al C.d.S.;
VISTA la proposta di rinnovo del contratto di accesso al suddetto Sistema scaricata on-line
pervenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direz. Gen. per la M.C.T.C. mediante
collegamento a Il portale dell'Automobilista come previsto dalla nuova procedura per l'importo di
€. 1.217,80 a titolo di canone di abbonamento per l'anno 2019;
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COSIDERATO che occorre assumere l’impegno di spesa per un importo complessivo di € 1.217,80
per il pagamento del canone di abbonamento per l’anno 2019;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
DI RINNOVARE il contratto di adesione per l'accesso al Sistema Informativo C.E.D. della M.C.T.C. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2019;
DI IMPEGNARE l'importo di €. 1.217,80 al cap. _801 impegno n. 92/2019 del bilancio , a titolo di
canone di abbonamento da corrispondere per l'anno 2019, per l'accesso al Sistema Informativo
C.E.D. della ex Direzione Generale della Motorizzazione C.T.C.
Il versamento deve essere eseguito per il tramite della procedura telematica utilizzata dai
tesorieri per tutte le operazioni sui conti di tesoreria unica come da allegato

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 28-01-2019

al

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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12-02-2019

