
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA

MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

- DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE – CENTRO ELABORAZIONE DATI

UTENZA CMVC0001  - CANONE ANNUO E PAGAMENTI TRIMESTRALI PER L’ANNO 2019. 

IMPEGNO DI SPESA Euro 7.500,00.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 3 del 02 gennaio 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE:

• per ottimizzare lo svolgimento della propria attività gli Agenti in servizio presso l’ufficio
contravvenzioni del Comando di Polizia Locale utilizzano il collegamento telematico messo a
disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’accesso agli archivi della
Motorizzazione Civile allo scopo di identificare i proprietari e di accertare le revisioni degli automezzi
circolanti su territorio comunale attraverso la visualizzazione delle targhe;

• con apposito contratto n° 00671 del 07.12.2005 stipulato tra il Comune di Biella e il Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti è stato avviato il collegamento telematico con la Banca Dati della
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti per la consultazione delle visure
occorrenti;

• il servizio attivato prevede il pagamento annuale di un canone stabilito per l’anno 2019 in Euro
1.217,80;

• il versamento del canone, come comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento per i Trasporti, La Navigazione, Gli affari Generali ed il Personale - con nota Prot. n°
Q000001340 del 01.01.2019 agli atti della Polizia Locale, è da eseguire entro il 31.01.2019 ;

• il rinnovo annuale prevede altresì la corresponsione a cadenza trimestrale delle spese dovute per le
visure di targhe eseguite presso gli archivi della M.C.T.C. attraverso le apparecchiature del servizio
informatico secondo le tariffe in vigore.

• l’oggetto della presente determina non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 comma 3 legge
23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;

VISTO:

• il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
• la Delibera C.C. n° 111 del 18/12/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del

Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021;
• la Delibera G.C n° 49 del 19.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).:

RITENUTO necessario impegnare l’importo di Euro 7.500,00 per il rinnovo del canone dovuto per l’anno 2019
per l'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile e per il corrispettivo delle spese trimestrali dovute per le
visure delle targhe che verranno eseguite nel corso dell’anno 2019;

TENUTO CONTO che non occorre l’indicazione del C.I.G. in quanto la presente determinazione non rientra
nell’ambito di operabilità delle norme sulla tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

• di assumere per le motivazioni precedentemente esposte un impegno di spesa pari a Euro 7.500,00 a
favore della competente Tesoreria Provinciale dello Stato per il canone dovuto per l’anno 2019 e per gli



accessi che verranno eseguiti agli archivi della Motorizzazione Civile nel corso di tale anno come da
prospetto sotto riportato:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VERCELLI  (CODICE 566) S0001319 U.1.03.02.05.999

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE C.I.G. IMPEGNO

103030117100/0     EURO 7.500,00 0368 S0001319 (*) 687/2019

(*) Servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o
consorzio di amministrazioni aggiudicatrici

DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

 Biella,  02 gennaio 2019
                                                                               

                                        IL DIRIGENTE
Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 23 gennaio 2019
Il Ragioniere Capo

                                                          


