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                                        IL RESPONSABILE 
 

 



IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE  

PREMESSO: 

CHE il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017, ha deliberato lo scioglimento del Comune di 
Castelvetrano, ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L. e con il D.P.R. del 07 giugno 2017, ha affidato la 
gestione dell’Ente alla Commissione Straordinaria;  
VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 42 del 21.12.2018 con la quale 
vengono prorogate le nomine dei Responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di 
Castelvetrano; 
CHE la convenzione stipulata il 31.12.2013 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il 
servizio di informatica del Centro di Elaborazione Dati della Direzione Generale per la 
Motorizzazione, andrà  a scadere  il 31 dicembre 2022; 
CHE, al fine di evitare l'interruzione del servizio, risulta necessario rinnovare per l'anno 2018 e 2019  
l’abbonamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il servizio di informatica del 
Centro di Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione, alle medesime 
condizioni della vigente convenzione che di seguito si  riportano: 
− € 1.190,42 per canone annuo 2018; 
- € 0,395  per ciascuna transazione 2018; 
− € 1.217.80 per canone annuo 2019; 
− € 0,405 per ciascuna transazione 2019; 
CHE sulla base dei verbali di contravvenzione elevati nel corso dell'anno 2019, si prevede di attivare 
nel corso dell'anno 2019 n. 6.000 transazioni per un ammontare complessivo di €  2.430.80; 
CHE risulta essere necessario impegnare la spesa complessiva di € 3.317,87, di cui € 1.190,42 per 
canone annuo, come da nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. P000000034 del 
01.01.2018,  ed  € 2.127,45 per le transazioni, a carico della Missione 3 – Programma 1 – Titolo 1 – 
Macro aggregato 103 del bilancio pluriennale 2017/2019 in corrispondenza degli stanziamenti previsti 
per l'anno 2018; 
CHE risulta essere necessario impegnare la spesa complessiva di € 3.647,80, di cui € 1.217,80 per 
canone annuo, come da nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. Q000000878 del 
01.01.2019, acquisita al protocollo P.M. N. 1074 del 21/02/2019,  ed  € 2.430,80 per le transazioni, a 
carico della Missione 3 – Programma 1 – Titolo 1 – Macro aggregato 103 del bilancio pluriennale 
2017/2019 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2019; 
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario; 
VISTO  l’art. 107 del T.U.E.L.; 
VISTO  l’art. 183 del T.U.E.L.; 
VISTO  l’art. 250 del T.U.E.L.; 
RICONOSCIUTA  la propria competenza; 

DETERMINA 
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto: 
1. RINNOVARE per  gli anni 2018 e 2019 l’abbonamento con il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale, per il servizio 
di informatica del Centro di Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione, 
alle medesime condizioni della vigente convenzione  che scadrà nell’anno 2022.  

 
 
 
 
 
 



 
2. IMPEGNARE  , ai sensi dell’art. 250  del D. Lgs. 267/2000 , per gli anni 2018 e 2019 per 

canoni e singola transazione la somma complessiva pari ad  € 6.965,67, dovuta a:  
    € 1.190,42 per canone annuo 2018; 

€ 0,395  per ciascuna transazione 2018; 
€ 1.217.80 per canone annuo 2019; 
€ 0,405 per ciascuna transazione 2019; 

         sulla Missione 3 – Programma 1 – Titolo 1 – Macro aggregato  103 del bilancio pluriennale     
         2017/2019 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2019. 
3. ATTESTARE, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche 

potenziale. 
4. CHE la presente determina comporta riflessi diretti sulle situazioni economico finanziario 

dell’Ente. 
5.      DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione delle somme dovute con separato   
         provvedimento dirigenziale.  

6. TRASMETTERE  la presente determinazione all'Albo Pretorio per la pubblicazione nei modi e 

termini di legge. 
 

                                                       Il Comandante P. M.  
                                                                                                     Dott.  Vincenzo Bucca 


