
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE POLIZIA LOCALE
Determinazione di Impegno

DATA 12/11/2020
REG. GEN. N. 69

OGGETTO: VISURE MCTC ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE

Visti:

 L’articolo 97 della Costituzione Italiana (principio di buon andamento della P.A.);
 gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa

l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita
preventiva determinazione a contrarre) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

 il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le
convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero
dell’Economia o le centrali di committenza regionali);

 gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32, comma 2°,
(preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte), 36, comma 2° (possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – soglia di 40.000,00
euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione del minor prezzo) del Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);

 l’art. 1, commi 502 e 503 della Legge di Stabilità n. 208/2015 che hanno modificato l’art. 1, comma 450, della
Legge n. 296/2016 (acquisti di beni e servizi - volumi, modulistica, servizi internet, banche dati, riviste,
software, contratti di assistenza, prestazioni professionali - inferiori a 1.000 euro);

 gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

 l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara –
CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

 l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la
tracciabilità dei flussi finanziari);

 il Codice della Strada, Decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 ed Regolamento di esecuzione del Codice
della Strada, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

 il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
 l’art. 13 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (DGC n. 26/2017) relativo ai responsabili di

settore;

Richiamate:
 la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio

2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019 e s.m.i.;



 la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale
ha approvato il piano esecutivo di gestione-piano della performance 2020/2022;

 l’incarico sindacale n. 33 del 2 Maggio 2019 oggetto “Nomina del responsabile del settore Polizia Locale”;

Premesso che:
 per le attività della Polizia Locale in materia di sicurezza urbana e codice della strada è necessario poter

disporre di un accesso alla banca dati dei veicoli e dei titolari di patenti di guida tenuta dal Ministero dei
Trasporti e della Navigazione;

 le pubbliche amministrazioni possono accedere alle informazioni contenute della banca dati della Direzione
Generale della Motorizzazione Civile ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 634/94;

 si dà atto del rispetto della normativa sopra citata;
 la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2019-2020 ed è finalizzata al rinnovo della convenzione in

essere per l’anno 2020 ed all’impegno di spesa per il pagamento del canone annuo e delle visure che verranno
effettuate nel corso dell’anno 2021;

 con il presente atto si intende garantire l’accesso alla banca dato della M.C.T.C. necessario alla corretta e
puntuale gestione dei procedimenti sanzionatori, nonché consentire lo svolgimento degli accertamenti
connessi ai compiti d’istituto;

Considerato che:
 la Direzione Generale della Motorizzazione ha comunicato che, per l’anno 2021:

I. il canone annuo ammonta ad euro 1.220,25
II. il costo per singola visura ammonta ad euro 0,40, oltre ad IVA 22%;

 nel corso dell’anno a venire verranno presumibilmente effettuate circa 1.500 visure e che, pertanto è
opportuno appostare una somma adeguata a far fronte alla liquidazione trimestrale di questa voce;

 è stata verificata la disponibilità del competente capitolo di spese del bilancio 2020-2022, esercizio 2021;
 ai sensi dell’art. 183, comma 8°, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti

all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Ritenuto:
 per i motivi sopra indicati ed in relazione all’andamento delle visure effettuate nel precedente anno e che si

presume possano ragionevolmente valutate in circa n. 1.500 nel corso dell’anno 2021, impegnare la somma
di euro 2.000,00 a carico del bilancio per l’anno 2020;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) assumere, a favore della Direzione Generale della Motorizzazione, l’impegno di spesa pari ad euro 2.000,00
che si valuta necessario a far fronte alla liquidazione delle fatture che perverranno nel corso dell’anno,
imputandola al capitolo 11007 del bilancio 2019-2021, esercizio 2020, come di seguito indicato:

Descrizione impegno Spese per visure banca dati M.C.T.C.

Importo (IVA inclusa) 2.000,00

Esigibilità 2021

Capitolo 11007

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 – Polizia locale e amministrativa

Codice U.01.03.02.16.999

Voce Altre spese e servizi amministrativi

2) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

3) di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;



4) di dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale, previa
certificazione di regolare esecuzione;

5) di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare
emissione di documento da parte della Direzione generale della M.C.T.C.;

6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione Bandi e gare e

contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013),
 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti

dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213),
 all’Albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE

Dott.ssa Simona Berutti
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