
 

 

           COMUNE DI VILLARICCA 

             PROVINCIA DI NAPOLI 

     SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        PROT. N° 8 DEL 16/01/2014 

         REGISTRO INTERNO 

 

 

DETERMINAZIONE N . 35 del 20/01/2014    

 
OGGETTO : Rinnovo Abbonamento, utenza del servizio telematico relativa all’accesso agli archivi 

della Motorizzazione Civile - Codice Utente CMNA0046 - canone anno 2014.  
Impegno Spesa ( CIG Z2E0CA7A18 ). 

   

 
IL CAPO SETTORE  

� PREMESSO: 
� Che, presso la sede del Comando di Polizia Municipale sono attive n° 2 linee telefoniche per il 

collegamento in rete con la Direzione della M.C.T.C. ( 081-33301548 – 081-3139816); 
� Che, per l’ammissione all’utenza del sistema informatica del CED della M.C.T.C. occorre 

rinnovare il contratto per l’anno 2014; 
� Che con nota n° L000000167 del 30/10/2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha comunicato il costo del canone di abbonamento, per il servizio de quo, per 
l’anno 2014, codice utente CMNA0046, pari a € 1177,54, da pagarsi entro il 31/01/2014; 

� Che, il mancato pagamento comporterà la sospensione del servizio; 
� Ritenuto doversi procedere al rinnovo del contratto; 
� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
� Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 
� Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni di servizi in economia, approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva; 
� Visto  il vigente regolamento per l’ attività contrattuale; 
� Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, relazione previsionale e programmatica, 
bilancio pluriennale e suoi allegati”; 

� Visto  la Delibera di G.M. n° 76 del 20/12/2013 con la quale è stato approvato il piano delle 
risorse finanziari e degli obbiettivi ( PEG ) anno 2013; 

� Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267;  

� Visto l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
� Vista l’ allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 

 



 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

• Di Impegnare la spesa di € 1177,54, al cap. 488/03 del redigente bilancio pluriennale anno 
2014, per il  pagamento del canone di abbonamento utenza del servizio telematico relativa all’ 
accesso agli archivi della M.C.T.C. per l’anno 2014, codice utente CMNA0046. 

• Trasmettere il duplo in originale e n° 2 copie della presente determinazione all’ Ufficio 
Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi. 

 
 
L’ Istruttore         Il Capo Settore 

Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 
 
 
 Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 
 
 
 
Villaricca, lì 17/01/2014 

         IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 


