
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    688    DEL     01/09/2021 

SERVIZIO VISURE PRESSO IL  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI  TRASPORTI-DIPARTIMENTO PER I  TRASPORTI,  LA NAVIGAZIONE 
ED  I  SITEMI  INFORMATIVI  E  STATISTICI.  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI 
SPESA PER L'ANNO 2021.   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

SENTITA l'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle direttive impartite;

CONSIDERATO che  con  provvedimento  del  dirigente  del  settore  3  prot.  n. 
0023834 del 21 giugno 2019 è stata conferita la posizione organizzativa con compiti di 
direzione/coordinamento della polizia locale al dott. Ruggero Ruggiero;

DATO ATTO che il  sottoscritto,  in qualità di soggetto competente ad adottare il  
presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, d.lgs. 50/2016, non si trova 
in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi,  
ai  sensi  dell’art.  6-bis,  della  legge  n.  241/1990,  degli  artt.  6  e  7  del  d.p.r.  n.  62/2013 
(regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del 
codice di comportamento del comune di Cattolica, approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 18/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse 
alcuno  del  personale  intervenuto  nello  svolgimento  della  presente  procedura  di 
affidamento;

VISTA la deliberazione di  G.C. n. 424 del  17/05/1995, esecutiva, con la quale si  
approvava l'attivazione del collegamento con la Banca Dati della Direzione Generale della 
Motorizzazione Civile e dei Trasporti, ai fini di effettuare accertamenti anagrafici in merito 
alle  violazioni  al  Codice  della  Strada  accertate  dagli  appartenenti  al  Corpo  di  Polizia 
Municipale, ora Corpo intercomunale di Polizia Municipale – Presidio di Cattolica;

RICHIAMATA  la  determinazione  n.  981  del  19/12/2013  con  la  quale  è  stata 
approvato il rinnovo novennale del contratto per l'utenza del servizio di informatica del 
Centro di Elaborazione Dati del S.I. DTT e all'uopo è stato integrato il deposito cauzionale  
costituito  a  garanzia  del  contratto  stipulato  con  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e 
Statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione – C.E.D.;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.  33 del  21/01/2021 “Canone del 
servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. Assunzione 
impegno di spesa anno 2021”, 

CONSIDERATO che il costo di una singola visura è pari ad Euro 0,406 (a seguito 
dell’aggiornamento ISTAT biennale), cosi come previsto dall'art. 3 del contratto n. 76 del 
05/02/2014 stipulato dal  Comune di Cattolica – Polizia Municipale e il  Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO  che  il  versamento  dei  corrispettivi  per  le  visure  effettuate  dal 
Corpo intercomunale di Polizia Municipale – Presidio di Cattolica deve essere effettuato 
con cadenza trimestrale e secondo le modalità indicate negli avvisi di pagamento inviati dal 
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Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti ovvero  per gli utenti in regime di Tesoreria 
Unica, il versamento deve essere eseguito per tramite la procedura telematica utilizzata dai 
tesorieri  per  tutte  le  operazioni  sui  conti  di  tesoreria  unica,  inviando  il  flusso  per 
l'esecuzione dei versamenti all'Erario dello Stato (codice 262004). 

VISTO che tale collegamento è indispensabile per l'attività dell'ufficio verbali al fine  
di identificare i proprietari dei veicoli contravvenzionati ai sensi del C.d.S. sul territorio del 
Comune di Cattolica e che la spesa per le visure targhe trova copertura nel cap. 1650006 
“Canoni per il collegamento tramite rete internet a banche dati” del bilancio di previsione 
2021;

RITENUTO di  impegnare  per  l'anno in  corso  Euro 2.500,00  da  pagarsi  tramite 
servizio di Tesoreria Unica entro e non oltre le scadenze trimestrali indicate dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti negli avvisi di pagamento;

VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  - di impegnare, il secondo semestre dell'anno in corso, la somma di Euro 2.500,00 
per la copertura del costo delle visure presso la banca dati del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informatici e 
Statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione;

2)   -  la  spesa  complessiva  di  Euro 2.500,00  verrà  liquidata  secondo  le  scadenze 
trimestrali  indicate  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  negli  avvisi  di 
pagamento e farà carico sul cap. 1650006 “Canoni per il collegamento tramite rete internet 
a banche dati” del bilancio 2021 -  codice Piano dei Conti Finanziario e codifica SIOPE 
U.1.03.02.05.003  “Accesso  a  banche  dati  e  a  pubblicazioni  on  line” -  che  presenta  la 
necessaria disponibilità;

3) - di dare atto che ai sensi della delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017, par. 2.5 per 
la spesa di cui al precedente punto non è stato richiesto CIG;

4)  -  di  individuare  nella  persona  del  Comandante  dott.  Ruggero  Ruggiero  il 
Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Verbali Servizi Finanziari

Ufficio Affari Generali
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  01/09/2021 
Firmato

Ruggiero Ruggero / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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