
CITTA' DI CASTELVETRANO  
                        Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
XII Direzione 

 
 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    n.     32      del   09.05.2019   

 
OGGETTO:  Liquidazione di spesa in favore del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti Dipartimento per Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi 
informativi e Statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione, per 
canone annuo e transazioni telematiche effettuate nel I  trimestre 2019 

                      . 

 N.  Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta  

 1 COMMISSIONE STRAORDINARIA  on line  

 2 X Direzione –Programmazione 
Finanziaria e Risorse Umane-    

 3 REGISTRO UNICO DELLE 
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI     

 4 ALBO PRETORIO   on line  

 
Il Responsabile del Procedimento 
                               

 
 

F.to Dott. V. Bucca  Assunto impegno  n.              del  

 Sull’intervento      n. 

      Cap. P.E.G.           n. 

 Fondo Risultante  €. 

 Imp. Precedente   €. 

 Imp. Attuale         €.              

 Disp. Residua       €. 

 
 
 
 

                                         IL RESPONSABILE 
 

 

 

 



 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
 
PREMESSO: 
CHE con determina dirigenziale n. 12 del 07.03.2019 è stato rinnovato per l’anno 2019 il contratto con 
il Ministero dei Trasporti per il servizio di informatica del Centro di elaborazione dati della Direzione 
Generale della Motorizzazione Civile, alle condizioni di seguito riportate: 

1. € 1.217,80 per canone annuo; 
2. € 0,405 per ciascuna transazione. 

CHE dagli avvisi di pagamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i 
Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la 
Motorizzazione protocollo n. Q000000878 dell’01.01.2019 e n. Q000004976 dell’11.04.2019,  allegati  
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, agli atti d’ufficio, risulta essere 
necessario provvedere al pagamento del canone annuo e il servizio telematico relativo al I trimestre 
dell’anno 2019 per un importo complessivo di € 1.534,11; 
VISTO  il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
espresso dal responsabile del servizio; 
VISTO  l’art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. 
RICONOSCIUTA  la propria competenza; 
 

DETERMINA 
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto: 
 
1. LIQUIDARE E PAGARE al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i 

Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la 
Motorizzazione, la complessiva somma di € 1.534,11 per complessive n. 781 transazioni 
telematiche effettuate nel I  trimestre dell’anno 2019; 

2. AUTORIZZARE  la X Direzione –Programmazione Finanziaria e Risorse Umane ad emettere 
conforme mandato di pagamento mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria Provinciale 
dello Stato – Sezione di Trapani, sul codice IBAN IT50T0100003245518015245900 con 
causale: canone annuo – UTENZA DPR 634/94  - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 e 
corrispettivi  trimestrali – Utenza DPR 634/94 - Capo XV – Capitolo 2459; 

3. DARE ATTO  che la superiore spesa risulta essere regolarmente impegnata con provvedimento 
dirigenziale n. 12 del 07.03.2019. 

4.    ATTESTARE, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche 
potenziale. 

5.     DARE ATTO, infine, che la presente determina comporta riflessi diretti sulla situazione 
economico finanziaria dell’Ente.   

6. TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Messi dell’Ente per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e nei termini di legge. 

 
                                                                                         F.to   Il Comandante P. M.  

                                                                                                        Dott.  Vincenzo Bucca 
 
  


