SETTORE POLIZIA LOCALE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 444 del 14/07/2021/R.G.
N. 32/SETTORE POLIZIA LOCALE
OGGETTO: COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.

DEL

MINISTERO

DELLE

CIG: Z9A327468D
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Considerato:
- che in data 26.02.2021, è scaduta la convenzione per la gestione in forma associata del Servizio
di Polizia Locale denominato “Costa d’Amalfi” con effetto giuridico dalla data di scadenza della
citata convenzione;
- che a seguito della suddetta scadenza, non è più possibile utilizzare il collegamento alla banca
dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in possesso del Comando Associato “Costa
d’Amalfi”, per la consultazione dei dati intestatari veicoli, patenti, assicurazioni e comunicazioni
decurtazione punti patente;
- che le citate consultazioni sono indispensabili per lo svolgimento dell’attività di Polizia stradale
svolta da questo Comando;
Preso atto che la banca dati Ancitel – ACI/P.R.A., consente di effettuare unicamente le visure degli
intestatari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non consentendo la consultazione di alcuni tipi di veicoli
quali ciclomotori ecc, nonché, le verifiche su patenti, revisioni e copertura RC dei veicoli;
Ritenuta pertanto necessaria l’attivazione di un collegamento direttamente con la Motorizzazione Civile
tramite la banca dati messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la quale,
oltre che reperire i dati degli intestatari di veicoli, ciclomotori ecc., sarà altresì’ possibile accedere alle
banche dati patenti, assicurazioni, revisioni, ecc.;
Vista la documentazione per la stipula del contratto per il collegamento alla banca dati summenzionata,
dalla quale si evince la necessità di sostenere le seguenti spese:
- € 1.220,25 (IVA esente) quale cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di
adesione, da corrispondere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato competente
per territorio una tantum prima dell’attivazione del servizio; tale importo verrà restituito in caso di
rescissione dal contratto;
- € 1.220,25 (IVA esente) quale canone annuo di abbonamento, da corrispondere in dodicesimi
per il primo anno di contratto;
- € 0,406 (IVA esente) per ogni singola visura di autoveicoli e simili;

Stabilito di dover provvedere al relativo impegno di spesa per i servizi sopra specificati;
Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z9A327468D;
Considerato che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal
Responsabile del servizio di contabilità e finanze in modalità informatica sulla proposta del presente
impegno di spesa;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l’adozione
dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
Richiamato il decreto sindacale prot. n.2845 del 04.03.2021, con il quale è stata conferita allo scrivente
la responsabilità del Settore Polizia Locale con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. lgs. n.
267/2000;
Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DETERMINARE
per le motivazioni citate nella premessa narrativa e qui richiamate come parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
- di approvare e sottoscrivere la documentazione contrattuale inerente il nuovo collegamento alla banca
dati nazionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per reperire i dati degli intestatari di veicoli,
patenti, assicurazioni, revisioni, ecc.;
- di impegnare la somma di € 2.033,40 (duemiladuecentotrenta/40) da imputarsi, per € 1.220,25
(milleduecentoventi/25) al cap. 5004 programma 1 missione 99 titolo VII ed € 813,13
(ottocentotredici/13) al cap. 1933/7 programma 1 missione 3 titolo I, “spese per il centro
elettronico/servizi verbali CdS” del bilancio d’esercizio in corso, così suddivisa:
 € 1.220,25 quale deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato con sede nel
capoluogo di Regione (o nelle Province Autonome di Trento e Bolzano), presentando il Modello
Unificato di domanda per la relativa costituzione ed ottenendo il numero di “Apertura deposito
definitivo” a garanzia degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di adesione in
favore del al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti, la
Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione CED, perfezionando la costituzione del deposito effettuando un versamento, direttamente
presso la Tesoreria (Banca d’Italia) o con bonifico (presso Istituto bancario o Poste Italiane), sul
conto corrente di Tesoreria centrale n. 25037 “Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi”
con IBAN --- omissis... ---, riportando nella causale il numero di apertura ed il testo
“Utenza S.I. del CED della D.G. per la Motorizzazione – DPR 634/94 direttamente presso la
Tesoreria (Banca d’Italia) o con bonifico (presso Istituto bancario o Poste Italiane), sul conto
corrente di Tesoreria centrale n. 25037 “Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi” con
IBAN --- omissis... ---, riportando nella causale il numero di apertura ed il testo “Utenza
S.I. del CED della D.G. per la Motorizzazione – DPR 634/94”;
 € 610,13 (seicentodieci/13) (canone annuale 1.220,25) quale canone di abbonamento che, per il
primo anno di durata del contratto, è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi
intercorrenti tra quello di stipula del contratto e la fine dell’anno, indicando quale causale del
versamento ”canone di abbonamento annuale, per il 2021 per l’accesso agli archivi della banca
dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Dipartimento dei Trasporti e della



Navigazione ed i Sistemi informativi e Statistici- Direzione Generale per la MotorizzazioneC.E.D.- imputazione sul capo XV capitolo 2454 art. 5 del bilancio dello Stato;
€ 203,00 (duecentotre/00) spesa presunta (500 consultazioni fino al 31.12.2021 x 0,406 costo
singola visura - consultazioni annue 1000 circa);

2. di impegnare altresì la somma di € 3.252,50 (tremiladuecentocinquantadue/50) da imputarsi al cap.
1933/7 programma 1 titolo I missione 3 “spese per il centro elettronico/servizi verbali CdS” del bilancio
pluriennale 2022/2023;
4. di dare atto che la spesa per le visure dei veicoli è presunta e che pertanto potrà essere oggetto di
variazione nel corso degli anni, che avverrà con analogo provvedimento da parte del Responsabile del
Servizio Polizia Locale;
5. di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della
legge 136/2010 e ss.mm.ii., dando atto che i corrispettivi relativi alle visure di veicoli e simili informazioni
ricevute saranno addebitati trimestralmente a consuntivo mediante l’invio di una nota di addebito e che
il pagamento di tale onere, dovrà essere effettuato mediante versamento alla Tesoreria Provinciale
dello Stato competente per territorio con specifica imputazione al capo XV - capitolo 2459;
6. di dare atto che:
a) il CIG che identifica il presente procedimento è n. Z9A327468D;
b) il Responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi
dell'art.31 del Decreto Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto responsabile del Settore Polizia Locale;
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione
diverrà esecutiva con l’apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
8. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita
sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
9. Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di
interesse, anche potenziale;
10. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole;
11. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

Responsabile del Procedimento

f.to dott. Moreno M. Salsano
Il Responsabile del SETTORE POLIZIA LOCALE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE
BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE
GENERALE DELLA M.C.T.C. ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE BANCA
DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE
DELLA M.C.T.C. ”.

Tramonti, lì 13/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE
f.to dott. Moreno M. Salsano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.01.02.001

3.1

1933.7

2021

548

€ 813,13

99.1

5004

2021

547

€ 1.220,25

Impegno
7.02.04.02.001

Tramonti, lì 13/07/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 14/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE
f.to dott. Moreno M. Salsano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 14/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE
f.to dott. Moreno M. Salsano
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 14/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE
dott. Moreno M. Salsano

