
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  14 del 13 febbraio 2020

OGGETTO:  Liquidazione di  spesa in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti  –  Dipartimento  per  i  Trasporti,  la  Navigazione,  gli  Affari 
Generali  e il  Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione – 
Centro Elaborazione Dati – per transazioni telematiche effettuate nel 2°, 
3° e 4° trimestre dell’anno 2019.

                      

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 Registro Unico

3
VIII  Direzione Programmazione 
Finanziaria

4 Albo Pretorio Online messi@comune.castelvetrano.tp.it

5 Amministrazione trasparente scascio@comune.castelvetrano.tp.it

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
       f.to   (Comm. Antonio Ferracane)

                                                           

Assunto Impegno  n° 367 del 08/03/2019

Sull’Intervento n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° ________________________

Fondo risultante  € ________________________

Imp. Precedente  € ________________________

Imp. Attuale        € ________________________

Dispon. residua  € _________________________

                                    Il Responsabile

                                        f.to Maurizio Barresi

mailto:scascio@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Comm. Antonio Ferracane)

Ai sensi dell’art.  6/bis della L. 241/90, dell’art.  5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale  
dell’organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone  
l’adozione  della  seguente  Determinazione,  di  cui  ne  attesta  la  regolarità  e  correttezza  del  
procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  contestualmente,  
l’insufficienza di ipotesi di conflitto d’interessi;

PREMESSO:

CHE con determinazione dirigenziale n. 12 del 7 marzo 2019 è stato rinnovato, per l’anno 2019, il 
contratto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il servizio di informatica del Centro 
Elaborazioni Dati della Direzione Generale della Motorizzazione Civile, alle condizioni di seguito 
riportate:

- € 1.217,80 per canone annuo;
- € 0,405 per ciascuna transazione;

CHE con medesimo provvedimento risulta essere stata impegnata la spesa imputata sulla Missione 
3,  Programma  1,  Titolo  1,  Macroaggregato  103  del  bilancio  pluriennale  2017/2019  in 
corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2019;

CHE risulta essere pervenute, da parte del superiore Ministero, i seguenti avvisi di pagamento:
 Prot. n. Q000008631 del 04/07/2019, acquisito al protocollo generale dell’Ente con n. 7559 

del  06/02/2020,  avente  l’importo  di  €  648,81 per  transazioni  effettuate  nel  2°  trimestre 
dell’anno 2019;

 Prot. n. Q000011621 del 03/10/2019, acquisito al protocollo generale dell’Ente con n. 7561 
del 06/02/2020, avente l’importo di € 1.363,23 per transazioni effettuate nel 3° trimestre 
dell’anno 2019;

 Prot. n. Q000015259 del 10/01/2020, acquisito al protocollo generale dell’Ente con n. 7562 
del  06/02/2020,  avente  l’importo  di  €  929,48 per  transazioni  effettuate  nel  4°  trimestre 
dell’anno 2019;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle superiori avvisi di pagamento, allegati al 
presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  in  favore  del  Ministero  delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  per  il  servizio  di  informatica  del  Centro  Elaborazioni  Dati  della 
Direzione Generale della Motorizzazione Civile per un importo complessivo di € 2.941,52;

DARE ATTO che il versamento viene effettuato in favore di organo dello Stato e, pertanto, non 
necessità di acquisizione di certificazione antimafia per il tramite del B.D.N.A;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti;

1) LIQUIDARE E PAGARE al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento 
per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per 
la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati, la somma complessiva di € 2.941,52 (Euro 
Duemilanovecentoquarantuno/52), giusti avvisi in premessa citati, a saldo delle transazio-
ni telematiche inerenti il 2°, 3° e 4° trimestre dell’anno 2019;

2) AUTORIZZARE l’VIII Direzione Organizzativa Programmazione Finanziaria e Gestione 
delle Risorse, a emettere conforme mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul 
codice IBAN indicato negli avvisi di che trattasi, intestato alla Tesoreria Provinciale dello 
Stato – Sezione di Trapani con al seguente causale: CORRISPETTIVI TRIMESTRALI – 
UTENZA DPR 634/94 – CAPO XV CAPITOLO 2459;

3) DARE  ATTO  che  le  somme  in  questione  sono  state  regolarmente  impegnate  con 
provvedimento dirigenziale n. 12 del 7 marzo 2019;

4) DARE  ATTO,  inoltre,  che  la  presente  determinazione  comporta  riflessi  diretti  sulla 
situazione economico finanziaria dell’Ente;



5) DARE ATTO, altresì, che il versamento viene effettuato in favore di organo dello Stato e, 
pertanto,  non  si  necessità  di  acquisizione  di  certificazione  antimafia  per  il  tramite  del 
B.D.N.A;

6) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
parere favorevole.            

Il  Responsabile  del  
Procedimento
          f.to   (Comm. Antonio Ferracane)

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA – POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la proposta che precede;

ATTESA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 184 del T.U.E.L.;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insufficienza di ipotesi di conflitto d’interessi;

DETERMINA

DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità  e la correttezza dell’azione amministrativa, 
parere favorevole;

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta.

Il Responsabile della X Direzione Organizzativa – Polizia Municipale

 f.to    (Dott. Simone Marcello Caradonna)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il  sottoscritto  responsabile  del  servizio  finanziario,  appone  il  visto  di  regolarità 

contabile 

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, 12/02/2020

IL RESPONSABILE DELL’VIII  DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE 
DELLE RISORSE

f.to    Dott. Andrea Antonino Di Como
                                                                                __________________________________
                                                                                 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

   IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

         Copia conforme all’originale

CASTELVETRANO, ________________

                           

              ___________________________________
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