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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 03/12/2019

OGGETTO:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CANONE ANNO
2020 E ASSUNZIONE SPESA PER CONSULTAZIONE BANCA DATI

Onere:

€ 31592,8 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Servizio Mobilità e Protezione Civile
Visto:
- il contratto sottoscritto in data 11 dicembre 2013 tra il Comune di Treviso e il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione C.E.D. con
sede a Roma (rif. Prot. 00328 del 07/01/2014) per l’utenza del servizio di informatica del
centro elaborazione dati di cui al D.P.R. 28 settembre 1994 n. 634;
- l’art. 3 del suddetto contratto che prevede il pagamento di un canone annuo e dei
corrispettivi per le visure effettuate tramite accesso agli archivi Ced del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
- che il rinnovo annuale del vigente contratto deve essere richiesto prima della scadenza del
31/12/2019 per l’anno successivo;
Considerato che:
- l’accesso agli archivi Ced del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rappresenta una
operazione propedeutica sia alla verbalizzazione delle sanzioni amministrative da Codice
della Strada sia a controlli su veicoli, persone e patenti di guida, alla luce, anche delle nuove
disposizioni e modifiche al C.d.S.;
- a norma dell’art. 201, comma 4, del Codice della Strada le spese di accertamento e di
procedura sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria;
- il canone annuo, previsto dall’art. 10 del D.P.R. 28/09/1994 n. 634, ammonta ad Euro
1.217,80 come da comunicazione dello stesso Ministero presente sul sito di accesso;
- il costo unitario di accesso alla banca dati è di Euro 0,405 per ciascuna visura effettuata a
seguito dell’aggiornamento ISTAT e che il costo per gli accessi al Ced sarà addebitato
trimestralmente a consuntivo, non essendo a priori esattamente quantificabili;
Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti
Locali:
- sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della
Legge n. 296/2006). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012,
sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
Rilevato che:
 la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato
elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;


conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP;

Ritenuto di effettuare, sulla base degli andamenti degli anni precedenti, n. 75.000 visure nel corso
del primo semestre del 2020, al costo unitario di Euro 0,405 e, quindi, di impegnare la somma di

Euro 30.375,00 al capitolo 131565/40 “Utenze e canoni” del bilancio 2019/2021 a valere
sull’esercizio finanziario 2020 - Piano dei conti 1.03.02.05.003 - a favore del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione
Generale per la Motorizzazione CED;
Visti:









il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53/2018 del 19/12/2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed
allegati;
la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021 e successive modifiche;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017 e modificato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:

-

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di spese per visure presso gli archivi del
Ministero delle Infastutture e dei Trasporti necessarie per la notificazione delle sanzioni
amministrative per violazioni al C.d.S.;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla presente spesa;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;
Visto, in particolare, l’art. 183 del TUEL e precisato che le spese di cui al presente provvedimento
rientrano nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto necessarie per garantire la
continuità dei servizi fondamentali dell’ente;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Richiamata la DGC 138245 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro organizzazione del
Comune di Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi”;

Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale;
DETERMINA

1) di rinnovare per l’anno 2020 il contratto per l’utenza di accesso alla banca dati CED del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
2) di impegnare Euro 1.217,80 al capitolo 131565/40 “Polizia Municipale – canoni vari” del
bilancio pluriennale 2019/2021, a valere sull’esercizio 2020, esigibilità 2020, Piano dei
Conti Finanziario 1.3.2.5.003, quale canone anno 2020 per l’utenza Ced, Dipartimento dei
Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da versare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato (codice fornitore in Ascot 4803) come da comunicazione dello stesso
Ministero presente sul sito, specificando la causale “Canone anno 2020 utenza D.P.R.
634/94 . Capo XV capitolo 2454 Art. 5”;
3) di impegnare, altresì, Euro 30.375,00 al capitolo 131565/40 “Polizia Municipale – canoni
vari” del bilancio pluriennale 2019/2021 a valere sull’esercizio 2020, esigibilità 2020, Piano
dei Conti Finanziario 1.3.2.5.3, quale costo delle visure del primo semestre 2020 a favore
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da versare alla Tesoreria Provinciale dello
Stato (codice fornitore in Ascot: 4803).

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa complessiva di euro 31.592,80 al cap. 131565/40 "Polizia Municipale canoni vari" come nel testo specificato, cod. fornitore 4803, esigibilità 2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 31.592,80 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (ascot 4803), imputandola nell’esercizio finanziario 2020 in cui sarà esigibile, al cap.
131565/40 “Polizia Municipale - canoni vari” (U. 1.03.02.05.003) come segue:
- € 1.217,80 quale canone annuo per l'accesso agli archivi Ced - ogspe 2019/713/2020;
- € 30.375,00, per visure presso gli archivi Ced nel primo semestre 2020 - ogspe 2019/714/2020;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

