UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino
Determina N° 39 del 24/02/2015
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
SERVIZIO APPALTI LAVORI E SERVIZI
Oggetto:

UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI
ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2015. AVVISO DI
PAGAMENTO RELATIVO AL 4° TRIMESTRE DELL’ANNO 2014.
PROVVEDIMENTI.
Il Responsabile dell'Area

• Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109,
183;
• Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
• Visto lo Statuto dell'Ente;
• Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e seguenti);
• Visto il vigente Codice di comportamento;
• Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2014 pubblicato sulla G.U. n. 301 del
30/12/2014 che differisce al 31/03/2015 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione
2015 degli enti locali;
• Richiamato l’art. 163 comma 1 e comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, come
modificato ed integrato;
• Viste la convenzione con l’Unione Comuni del Sorbara relativa al Servizio appalti per
l’aggiudicazione di lavori e opere pubbliche, approvata con Delib. C.C. n. 101 del 1.10.2009; la
convenzione relativa al Servizio appalti per le forniture di beni e servizi, approvata con Delib.
C.C. n. 102 del 1.10.2009; la convenzione relativa al Servizio informatico, approvata con Delib.
C.C. n. 103 del 1.10.2009;
• Visto il decreto del Presidente dell’Unione Comuni del Sorbara: prot. n. 7437 del 28/08/2014 che
nomina il dott. Stefano Sola Responsabile dell’Area Organizzazione ed Affari generali
dell'Unione Comuni del Sorbara, e dei relativi servizi, con effetto dal 01/09/2014, fino al termine
del mandato dei Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione;
• Ricordato che
ai sensi dell’art. 225 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992 smi, è stato istituito
l’archivio nazionale dei veicoli e dei soggetti abilitati alla guida, i cui dati sono continuamente
aggiornati;

• Visto
il contratto di accesso al sistema informatico del CED della Motorizzazione Civile, agli atti del
Comando della Polizia Municipale dell’Unione Comuni del Sorbara, in cui vengono stabiliti i
criteri e le condizioni di abbonamento al sistema informatico della banca dati della
Motorizzazione Civile;
• Considerato che
- l’accesso alle banche dati della Motorizzazione Civile rappresenta condizione essenziale ed
insostituibile per lo svolgimento delle procedure sanzionatorie della Polizia Municipale previste
dal Codice della Strada;
- tale servizio è affidato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, ai sensi dell’art.
3 del D.P.R. 634/94 smi, ha comunicato, con nota assunta al n. 6927/2012 del protocollo
dell’Unione, per gli anni 2013-2014 gli importi degli oneri di accesso, così come di seguito
ricordato:
* € 1.177,54 quanto al costo del canone annuo;
* € 0,392 quanto al costo delle singole informazioni ricevute on-line o batch (ALBVINFO-IQTV) utilizzando proprie apparecchiature;
* € 0,130 quanto al costo delle singole informazioni ricevute on-line o batch (PRRTIVEUR) utilizzando proprie apparecchiature;
• Dato atto
che il contratto che regolamenta gli accessi al sito della motorizzazione prevede la
regolarizzazione dei corrispettivi al termine dell’esercizio per il pagamento degli accessi
effettuati;
• Preso atto
degli accessi, pari a 4.558, effettuati nel 4° trimestre del 2014 alla banca dati della
Motorizzazione Civile per i controlli necessari da parte degli Agenti di Polizia Municipale dei
Comandi dell’Unione Comuni del Sorbara e del Comune di Nonantola;
• Preso atto
dell’avviso di pagamento L000014127 del 27/01/2015 assunto al protocollo dell’Unione del
Sorbara n° 1126 del 09/02/2015, per un importo di € 1.786,74;
• Considerato altresì che
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 634/94
smi, ha comunicato, con nota assunta al n. 11503/2014 del protocollo dell’Unione, per gli anni
2015-2016 gli importi degli oneri di accesso, così come di seguito ricordato:
* € 1.195,20 quanto al costo del canone annuo;
* € 0,398 quanto al costo delle singole informazioni ricevute on-line o batch (ALBVINFO-IQTV) utilizzando proprie apparecchiature;
• Preso atto
della media degli accessi effettuati nell’anno precedente alla banca dati della Motorizzazione
Civile per i controlli necessari da parte degli Agenti di Polizia Municipale dei Comandi
dell’Unione Comuni del Sorbara e del Comune di Nonantola, pari a circa 3.100 transazioni ogni
trimestre;

• Ritenuto
pertanto necessario impegnare la somma presunta di € 2.500,00 per l’anno corrente;
• Ricordato
l’art. 183, comma 2 lett. c, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, che prevede che
con “l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è
costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute”;
• Dato atto che
la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di
normativa antimafia“ e successive modifiche ed integrazioni, non prevede l’obbligo di tracciare il
flusso finanziario per la fattispecie di rapporti che si perfeziona fra i due Enti;
• Dato atto che
con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la
copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 ,
comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
• Dato atto altresì che
il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
1. Di prendere atto, come meglio indicato in premessa, degli accessi pari a 4.558, effettuati nel 4°
trimestre del 2014 alla banca dati della Motorizzazione Civile per i controlli necessari da parte
degli Agenti di Polizia Municipale dei Comandi dell’Unione Comuni del Sorbara e del Comune
di Nonantola;
2. Di dare atto, della opportunità di utilizzare anche per l’esercizio 2015 l’accesso alla banca dati
della Motorizzazione Civile per i controlli necessari da parte degli Agenti di Polizia Municipale
dei Comandi dell’Unione Comuni del Sorbara e del Comune di Nonantola;
3. Di impegnare la somma presunta di € 4.286,74 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione, via G. Caraci,
36 – Roma, per le visure dei dati necessari alla Polizia Municipale dell’Unione Comuni del
Sorbara e alla Polizia Municipale del Comune di Nonantola per l’espletamento delle proprie
attività per l’anno 2015, tramite accesso alla banca dati della Motorizzazione Civile, imputando
tale somma al cap. 1233 – 164 – 2015 "Spese per il Servizio Informatico” del bilancio del
corrente esercizio, in fase di predisposizione, che verrà dotato della necessaria disponibilità,
dando atto che la suddetta spesa non è frazionabile in dodicesimi.
4. Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, con successiva nota tecnica, l’avviso di
pagamento presentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei
Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione, via G. Caraci, 36 – Roma,
L000014127 del 27/01/2015, assunta al numero di protocollo 1126 del 09/02/2015, di €
1.786,74, relativo agli accessi, pari a 4.558, effettuati nel 4° trimestre del 2014 alla banca dati
della Motorizzazione Civile;

5. Di impegnare i soggetti risultati aggiudicatari a rispettare gli obblighi previsti dalla Legge n.
136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa
antimafia” s. m. i.
6. Di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare le relative fatture ai sensi dell’art.
184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile dell'Area
Stefano Sola / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

