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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 542 
 

del 08/11/2019 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

SERVIZIO VIGILANZA 
 

  
OGGETTO: contratto in abbonamento al servizio informatizzato per il Comune di Roveredo in Piano 

mediante pagamento del canone annuo 2020 comunicato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Centro Elaborazione Dati 

                       Impegno e pagamento canone e visure ANNO 2020.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione consiliare del Comune di Roveredo in Piano n. 16 del 10.04.2019 con la quale è stato 
approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale tra 
i Comuni di Porcia e Roveredo in Piano; 
- la Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale in forma associata, sottoscritta in 
data 29.04.2019 dai rispettivi Sindaci dei Comuni di Porcia e Roveredo in Piano; 
- il Decreto del Sindaco del Comune di Porcia n. 32 del 08.10.2019, con il quale è stato nominato ai 
sensi dell’art. 107 del T.U. EE. LL. il Comm. Luciano Sanson, dipendente del Comune di Porcia, 
inquadrato nella categoria PLB - Responsabile del Servizio Polizia Locale - Servizio associato Porcia – 
Roveredo in Piano, sino al termine del 07.10.2020; 
- la deliberazione consiliare del Comune di Roveredo in Piano n. 60 del 17.12.2018 avente ad oggetto: 
«Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021. Immediata eseguibilità.»; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di 
cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, art. 169 del decreto 
legislativo n. 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione 
(performance), art. 39, comma 1 lettera a), della Legge Regionale 18/2010.” da dove si evince che il 
servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
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Presupposti di fatto  
PREMESSO che la vigente dotazione organica e gli ordini di servizio a suo tempo emanati, demandano, 
a questo Servizio compiti e responsabilità inerenti la gestione della spesa nell’ambito delle iniziative e 
della programmazione definita per il corrente esercizio; 
ATTESO che allo stesso Settore Vigilanza sono demandati i compiti e le attività connessi alla gestione 
diretta degli approvvigionamenti di beni e servizi indispensabili per il proprio funzionamento secondo 
una programmazione dimensionata ai fabbisogni del Settore; 
 
Presupposti di diritto 
ATTESO che sussistono i presupposti di diritto per verificare dati forniti o rilevati nei procedimenti 
sanzionatori attraverso l’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile; 
 
Motivazione 
CONSIDERATO che: 
- con contratto n. 2232 del 13.03.2007, il Comune di Roveredo in Piano rinnova l’adesione al servizio 
con previsione di rinnovo, di anno in anno, per un massimo di nove anni; 
VISTA la Comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Centro Elaborazione Dati 
Prot. n. R000000002 – con cui vengono comunicati i termini e le modalità di pagamento del canone 
annuo 2020 di Utenza del servizio telematico relativa all’accesso agli archivi della Motorizzazione civile 
in scadenza il 31/01/2020; 
- il rinnovo dell’abbonamento annuale per il collegamento al servizio informatizzato della M.C.T.C. 
rientra tra i contratti obbligatori per il funzionamento del servizio di Polizia Locale; 
- il mancato rinnovo dell’abbonamento sopra richiamato comporta l’impossibilità di utilizzare il sistema 
informatizzato della Motorizzazione per l’identificazione dei soggetti cui notificare i verbale di 
contestazione per violazione delle norme sulla circolazione stradale; 
RILEVATO che la mancata identificazione dei soggetti obbligati al pagamento delle sanzioni comporta 
l’impossibilità di notificare i verbale di contestazione con conseguente violazione di legge per mancata 
notifica, mancato introito e pertanto danno patrimoniale per l’Ente che non può esigere il pagamento 
delle sanzioni in mancanza di notifica; 
RAVVISATA la necessità di impegnare, sul Bilancio Pluriennale 2019-2021, Competenza Anno 2020, la 
somma di Euro 1.217,80 per il Comune di Roveredo in Piano per il pagamento del canone annuo 2020 
relativo all’abbonamento per il collegamento alla M.C.T.C.; 
CONSIDERATO che l’art. 3 della convenzione stipulata in 13.03.2007 con il Ministero dei Trasporti – 
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, prevede un corrispettivo 
per ogni singola visura effettuata che verrà trimestralmente liquidato direttamente alla Sezione di 
Tesoreria Provinciale dello Stato; 
PERTANTO, si ritiene necessario impegnare, sul Bilancio Pluriennale 2019-2021, Competenza Anno 
2020, la somma presunta di Euro 100,00 per far fronte al pagamento di eventuali visure che verranno 
effettuate nell’anno 2020; 
VISTO l’Intervento di Spesa n. 11190 “Spese per il funzionamento Servizio Vigilanza” del Bilancio 
Pluriennale 2019-2021, Competenza 2020, che offre sufficiente disponibilità; 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione della relativa spesa; 
 
 
Riferimenti normativi generali 
VISTI i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei Dirigenti; 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
 
VISTO il D.lgs 50/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 in “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
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pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 
Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 164/2001 e appendice giuntale n. 23/2009; 
Richiamato il regolamento Comunale di Contabilità; 
Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 267/2000 
così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 213/2012, 
nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio/Responsabile di area e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da 
parte del Responsabile del servizio finanziario; 
 
 

 
D E T E R M I N A  

 
 

per quanto espresso nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate quale parte integrante: 

1. di provvedere al pagamento del canone di Euro 1.217,80 per l’anno 2020, per l’utilizzo dell’Utenza del 
servizio telematico relativa all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile da parte del Comune di 
Roveredo in Piano; 

2. di impegnare le relative spese  pari ad Euro 1.217,80 e ad Euro 100,00 all’Intervento di spesa  n. 
11190 “Spese per funzionamento Servizio Vigilanza” del Bilancio Pluriennale 2019-2021 – Competenza 
Anno 2020 assegnato al Responsabile del Servizio Vigilanza, che presenta la necessaria disponibilità, 
come di seguito indicato: 

Titolo Funzione Servizio Intervento Scadenza        
obbligazionale 

(anno) 
Importo 

 
I Spese per funzionamento Servizio Vigilanza 

Pagamento canone anno 2020 

Vigilanza 11190 2020 1.217,80 

 
I Spese per funzionamento Servizio Vigilanza 

Corrispettivo visure anno 2020 

Vigilanza 11190 2020 100,00 

CDC 501 Polizia Municipale; 

3. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 

4. di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa con successivi e separati atti e/o su 
presentazione di regolare documentazione contabile; 

5. di emettere, pertanto, entro il 31/01/2020, il relativo mandato di pagamento a favore del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Tesoreria Provinciale dello 
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Stato competente per territorio mediante versamento a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato con 
causale di imputazione “Canone 2020 – utenza DPR 634/94 – Capo XV Capitolo 2454 art. 5” previsione 
delle entrate del bilancio dello Stato, con imputazione della spesa complessiva di Euro  1.217,80 (come 
da Comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Centro Elaborazione Dati Prot. n. 
R000000002), all’Intervento di spesa n. 11190 del Bilancio Pluriennale 2019-2021 – Competenza Anno 
2020;   

6. di provvedere trimestralmente al pagamento di quanto richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti relativamente alle visure effettivamente richieste; 
7. di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 
 
8. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – 
Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, 
del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
9. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è soggetta al rispetto dei contenuti di cui all’art. 
18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 intitolato “Amministrazione Aperta”; 
 
10. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta, nei termini di legge, al rispetto di 
quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la pubblicazione degli atti 
amministrativi nella sezione del sito istituzionale intitolata “Amministrazione Trasparente”; 
 
11.  di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 
21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 20 
della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 
15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 
 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le cause 
di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Comm. LUCIANO SANSON 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  12 novembre  2019      
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

  
  
 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 26/11/2019 al  11/12/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 26/11/2019  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
 
 


