
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.666   DEL 20/12/2018 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Polizia Municipale 
 

Oggetto: Pagamento canone annuo 2019 per utenza del servizio telematico 
relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile a favore 
della Tesoreria Provinciale dello Stato di Caltanissetta. 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Amorosia Pietro 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22 giugno 2018, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2018/2020; 

Vista deliberazione G.M. n. 35 del 314 luglio 2017 avente ad oggetto " Ricognizione 
dotazione organica. Approvazione nuovo organigramma del personale"; 

Vista la deliberazione G.M. n. 73 del 26 settembre 2018 avente ad oggetto: “Art. 169, D. 
Lgs. n. 267/2000 - Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020. Approvazione; 

Vista la deliberazione G.M. n. 5/2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2018-2020 e Piano triennale per la 
trasparenza e l’integrità” 2018-2020; 
 
Vista la determinazione del sindaco n. 5/2018 relativa a: “Nomina Responsabili di 
PP.OO.”, con la quale è stata attribuita la titolarità delle posizioni organizzative dell’Ente 
relative ai settori come individuati con la deliberazione di G.M. n.35 del 14.07.2017 cit.; 
 
Vista la determinazione dirigenziale del settore 1 – area amministrativa/affari generali n. 
141 del 20.03.2018 avente ad oggetto: “Organizzazione servizi settore p.o. n. 1 – 
Attribuzione competenze ai dipendenti”; 
 



 

 

 
 

Rilevato che occorre provvedere al rinnovo per l’anno 2019 del contratto – codice utente 
CMCL0008 - per l’ammissione all’utenza del servizio telematico per accesso agli archivi 
della Motorizzazione Civile;  
 
Che il canone annuo ammonta ad € 1.217,80 da versare in favore della Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Caltanissetta;  
  
Accertato che il mancato pagamento del canone di cui sopra, comporta la sospensione del 
servizio con danno certo e grave per l’ente per cui trattasi  di spesa  obbligatoria;  
 
Accertato che allo scrivente, quale responsabile del settore I è stata affidata, tra l’altro, la 
gestione del capitolo 10432 art. 1, intervento 03.01.01.02 giusta imputazione alla missione 
03 programma 01 titolo 01 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Considerato di dover dare corso all’espletamento delle procedure e, previa assunzione 
dell’impegno della spesa, procedere al pagamento del canone; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi: 
-dell’articolo 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.); 
-della determinazione del Sindaco n. 5/2018 cit. di attribuzione di incarico 
dirigenziale, adottata ai sensi dell’art. 50, co 10,  D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
-del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 398 del 9.11.1999, modificato con 
deliberazione G.M. n. 174 del 21.10.2002, integrato con successiva deliberazione 
G.M. n.93 del 21.09.2010; 
 
Visto il vigente O.R.EE.LL., così come modificato con L.r. n. 48/91; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
Per quanto esposto in premessa:  
 

Determina 
 

Approvare la spesa per il rinnovo canone per l’anno 2018 per l’utenza del 
servizio telematico per accesso agli archivi della Motorizzazione Civile; 
 
Impegnare la somma di € 1.217,80 inputandola   alla missione 03 programma 01 Titolo 01, 
intervento 03.01.01.02, capitolo 10432 art. 1 intestato a “servizi connessi all’accertamento 
delle violazioni c.d.s.” (canone motorizzazione) del bilancio corrente che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
Liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Caltanissetta, la somma di 
euro 1.217,80 mediante c.c.p. n° 205930 (allegato) intestato alla Tesoreria Provinciale dello 
Stato di Caltanissetta.  Causale: canone annuo 2019 – utenza DPR 634/94 – Capo XV Cap. 



 

 

 
 

2454 art. 5- OPPURE mediante bonifico bancario – codice IBAN : IT 74A01 0000324551 
10152 45405= 
 
Dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31 gennaio 2019; 
 
Certificare che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le 
regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 
2018/20; 
 
Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 
 
Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Comunicare gli estremi del versamento al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti  - Direzione Generale Motorizzazione; 
 
Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i 
provvedimenti di pubblicazione all’albo pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa. 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Di Vita Carmelo                                

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Polizia Municipale 

  Amorosia Pietro 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                        Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 
Lì 2 0 / 1 2 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


