
 
 

 
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA  

 

Città Metropolitana di Napoli 

  

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.8  del 15 gennaio 2020 

                                                                  Reg.Gen.N.60 del 20.1.2020 

Oggetto: Collegamento servizio  informatico del Centro Elaborazione Dati della MCTC. Impegno di spesa per pagamento   

                 canone MCTC anno 2020. [CIG.ZA12B79707] 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 VISTO l’ art.107 del D. Lg. 18/08/2000 nr.267; 

 VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

 VISTO  il D.lgs 30/03/2001 n. 165; 

             CHE con Atto n.7144  del 21/05/209, Il sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario è stato nominato 

responsabile del Settore IX^;  

 VISTO  la delibera di C.C.N.14  del 17/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario anno 2019; 

 VISTO l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 

 PREMESSO che con delibera di C.C.N.7 del 22/03/1996 si approvava lo schema di convenzione per la concessione dell’utenza 

del servizio di informatica del Centro di Elaborazione Dati (CED) della MCTC, predisposto dal Ministero dei Trasporti-Direzione 

Generale della Motorizzazione Civile; 

 Che con la richiamata deliberazione veniva impegnato oltre al canone da corrispondersi anche la somma di £ 1.500.000 a titolo di 

cauzione prevista dall’art.10 del D.P.R. N.634/94 da prestarsi secondo le modalità di cui alla legge N.348 del 10/06/1982; 

 Che con successiva delibera di G.C.N.365 del 20/11/1996 in luogo della convenzione ed al fine di uniformarsi alle direttive della 

Corte dei Conti in materia di contratti, si rendeva necessario approvare un contratto di adesione; 

 Che con delibera di G.C.N.148 del 27/4/1997 si stabiliva di aumentare l’impegno di spesa per l’anno 1997 e 

successivi,prevedendo nei bilanci futuri analogo impegno incrementato di volta in volta secondo gli indici di variazione dei prezzi 

al consumo autorizzando il servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento senza ulteriori e successivi atti; 

 Che con nota del 01/01/2020 il Ministero delle infrastrutture e Trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione ha trasmesso la 

nota di pagamento per il rinnovo del contratto per adesione per l’ammissione all’utenza del sistema  di informatica del centro di 

elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’anno 2020 subordinando lo stesso dietro pagamento 

dell’importo di € 1.217,80; 

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

Visti: il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 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;  

DETERMINA  

di assumere per i motivi idi cui in premessa, apposito impegno di spesa di € 1.217,80 per  il pagamento in favore del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti-Dipartimento per i Trasporti Terrestri-Direzione Generale per la Motorizzazione – Centro 

Elaborazione Dati per il rinnovo del canone annuo 2020, 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 €1.217,80, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
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1.03.01.03 3.1.1 1.03.02.05.003  1.217,80      

 

        Di autorizzare il servizio finanziario di emettere mandato di pagamento a favore della Sezione di Tesoreria Provinciale 

dello Stato di Napoli(causale canone annuo 2020 utenza DPRN.634/94 Capo XV,Capitolo 2454 art.5; 

       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; 

     di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo 

regolamento comunale sui controlli interni, che: 

il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente , pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 

servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

 

     Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma 

dell’art.151 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;  

    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;  

     Di trasmettere il presente atto al Settore I^ per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  

 

 

        Il Comandante della P.M. 

       Dott. Mancino Ugo Rosario 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,ai sensi dell’art.151,comma IV 

del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

Data_____________                                                            Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  

                                                                                                                       Dott.ssa Michela Di Colandrea 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 20.1.2020 

                                                           Il Messo Comunale  F.Prisco 

                                                                               ________________ 

 

 


