LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
POLIZIA PROVINCIALE

Proposta n. 1242/2020
Determ. n. 1134 del 24/07/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO CON IL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, ACCESSO AGLI ARCHIVI
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, 2° TRIMESTRE 2020.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO con Determinazione Dirigenziale n. 1883 del 06 -11- 2019, è stato attivato e
rinnovato il contratto di adesione per l'anno 2020, con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che permette di consultare la banca dati al fine di procedere all’estrazione di
notizie sulle generalità degli intestatari dei veicoli, sui titolari di patente di guida, alla
decurtazione dei punti dalla patente, nei casi previsti dalla normativa;
CHE con la stessa Determinazione Dirigenziale è stata impegnata la somma di euro
1.989,80, di cui € 1.217,80 quale utenza canone anno servizio telematico, e € 772,00 per
visure ,entrambe le somme impegnate al Cap. 5531 art. 10 - Spese per collegamenti
informatici e Transazioni (visure) con il DTT-SIS, V livello dei conti armonizzato Bilancio
2020, Codice Siope 1306; Impegno n. 98/2019;
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OSSERVATO, quindi, che tale collegamento telematico con il Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti DDT-SIS è uno strumento di lavoro necessario ed indispensabile per i servizi
dell'Ufficio Verbali;
VISTO l'avviso di pagamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti protocollo
numero R000008691 pervenuto al settore il 14/07/2020 protocollo n. 9105, relativo al
pagamento utenza servizio telematico, per il 2° trimestre 2020 che ammonta a n. 41
transazioni, per un importo totale di € 16,61 da liquidare;
PRESO ATTO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è un Ente pubblico per
cui non necessita l' esibizione del DURC e l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla normativa vigente;
CHE ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della nota in oggetto per
complessivi euro 16,61 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa
all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile dell’ufficio verbali della Polizia
Provinciale per il servizio effettuato nel 2° trimestre 2020, con causale di imputazione:
“Corrispettivi trimestrali 2° trimestre 2020 – Utenza DPR 634/94 – Capo XV Capitolo 2459
- mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, di Agrigento,
codice IBAN: IT47B010000 32455100 15245900;
DATO ATTO che il codice CIG attribuito al servizio di che trattasi è: Z7A2A7F9EE;
DATO ATTO che il conseguente pagamento di € 16,61, trova copertura sull'impegno
contabile n° 98/2019, assunto con Determinazione Dirigenziale, n° 1883 del 06/11/2019 al
Cap. 5531 art. 10 - Spese per collegamenti informatici e Transazioni (visure) con il DTTSIS, V livello dei conti armonizzato” Bilancio 2020;
CHE per il procedimento di che trattasi si ritiene opportuno nominare l'istruttore di vigilanza
Carmela Tirone quale Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 53 del 29/06/2020 con la quale il Direttore del
Settore “Stampa, U.R.P., Giardino Botanico, Attività Negoziale, Polizia Provinciale,
Infrastrutture Stradali” ha prorogato, dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020, l'incarico della
Posizione Organizzativa al Comandante della Polizia Provinciale, assegnandogli gli
obiettivi tipici di Polizia e le seguenti funzioni: Direzione Amministrativa del Corpo di Polizia
e coordinamento dei gruppi di lavoro con attribuzione della responsabilità del relativo
Centro di Costo 60102 del Peg e dei relativi atti di gestione finanziaria, compresa
l'assunzione d’impegni di spesa e di accertamento di entrate;
DATO ATTO, che non sussistono motivi di conflitto d'interessi ai sensi dell’art. 6 bis della

legge n.241/90 e degli articoli 6,comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013), per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di
interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91;
VISTO il T.U.E.L.approvato con D.L.gs N.267/2000 ;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
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VISTO il D.Lgs 267/2000;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE
Al Sig. Comandante la P.P.
per i motivi sopra esposti:
LIQUIDARE l’importo complessivo di € 16,61 a favore del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, relativa all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile dell’ufficio verbali
,della Polizia Provinciale nel 2° trimestre 2020, con causale di imputazione: corrispettivi
trimestrali 2° trimestre 2020,– Utenza DPR 634/94 – Capo XV Capitolo 2459 , mediante
bonifico bancario intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento, codice IBAN:
IT47B010000 32455100 15245900;
DARE ATTO che il conseguente pagamento grava sull'impegno contabile 98/2019 per la
somma complessiva di euro 16,61 - Cap. 5531 art. 10 “Spese per collegamenti
informatici e visure con il DTT-SIS, ”V livello dei conti armonizzato“ Bilancio 2020;
DARE ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 come introdotto con
L. 190/2012 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (DPR 62/2013), per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di
interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento ne' per chi lo adotta;
TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti del regolamento di contabilità
dell'Ente, la presente determinazione;
– SI allega nota Ministero Infrastrutture n. R000008691 pervenuta al Settore ;
– Bollettino precompilato;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Istr. Di Vig. Carmela Tirone

Il Comandante la P.P.
VISTA la superiore proposta formulata dal RUP;
VISTO l' articolo 51 della legge 142/90 cosi’ come recepito dalla L.R. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n.267 del 18/08/2000;
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento sig.ra
Carmela Tirone, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 24/07/2020

Sottoscritta dal Dirigente
(GIGLIO VINCENZO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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