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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DEL 08/11/2021

OGGETTO:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CANONE ANNO
2022 E VISURE

Onere:

€ 41820,25 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Visto:
- il contratto sottoscritto in data 11 dicembre 2013 tra il Comune di Treviso e il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione C.E.D. con
sede a Roma (rif. Prot. 00328 del 07/01/2014) per l’utenza del servizio di informatica del
centro elaborazione dati di cui al D.P.R. 28 settembre 1994 n. 634;
- l’art. 3 del suddetto contratto che prevede il pagamento di un canone annuo e dei
corrispettivi per le visure effettuate tramite accesso agli archivi Ced del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
- che il rinnovo annuale del vigente contratto deve essere richiesto prima della scadenza del
31/12/2021 per l’anno successivo;
Considerato che:
- l’accesso agli archivi Ced del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rappresenta una
operazione propedeutica sia alla verbalizzazione delle sanzioni amministrative da Codice
della Strada sia a controlli su veicoli, persone e patenti di guida, alla luce, anche delle nuove
disposizioni e modifiche al C.d.S.;
- a norma dell’art. 201, comma 4, del Codice della Strada le spese di accertamento e di
procedura sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria;
- il canone annuo, previsto dall’art. 10 del D.P.R. 28/09/1994 n. 634, ammonta ad Euro
1.220,25 come da comunicazione dello stesso Ministero presente sul sito di accesso e
acquisita con prot. 158659 del 3/11/2021;
- il costo unitario di accesso alla banca dati è di Euro 0,406 per ciascuna visura effettuata a
seguito dell’aggiornamento ISTAT (come da comunicazione dello stesso Ministero) e che il
costo per gli accessi al Ced sarà addebitato trimestralmente a consuntivo, non essendo a
priori esattamente quantificabili, giusta comunicazione sopracitata;
Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti
Locali:
- sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della
Legge n. 296/2006). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012,
sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
Rilevato che:
 la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato
elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;


conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP;

Visto l’art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, il
quale stabilisce che, “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50”;
Ritenuto di effettuare, sulla base degli andamenti degli anni precedenti, n. 100000 visure nel corso
del prossimo anno, al costo unitario di Euro 0,406 e, quindi, di impegnare la somma di Euro
40.600,00 al capitolo 131565/40 “Utenze e canoni” del bilancio 2021/2023 a valere sull’esercizio
finanziario 2022 – P.d.c.f. 1.03.02.05.003 - a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, la navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la
Motorizzazione CED oltre al canone di adesione ammontante ad Euro 1.220,25;
Visti:
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2021/2023 e successive modifiche;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023,
sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Visto, altresì, il disposto dell’art. 183 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” che al comma 6 prevede: “Gli impegni di spesa sono assunti nei
limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che
danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o
convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio,
anche con riferimento agli esercizi successivi al primo, come nel caso di cui in premessa,
trattandosi di canone e visure per l’anno 2022 necessarie per poter usufruire dei servizi della
Motorizzazione C.E.D. dipendenti dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture;
Richiamati, altresì, l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonchè l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla
presente determinazione;
Richiamata la DGC 64135 del 22.5.2020 avente per oggetto: “Assetto Organizzativo del Comune di
Treviso. Modifiche alla struttura dell’Ente”;
Visto il dispone del Sindaco n. 76831 del 26/6/2020 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
Richiamato, altresì, il dispone del Sindaco n. 151673 del 20/10/2021 con il quale viene attribuita al
Segretario Generale la gestione amministrativo-contabile del Settore Polizia Locale e Protezione

Civile per i periodi di assenza e/o impedimento del dirigente titolare dell’incarico di direzione della
medesima unità organizzativa;
1. DETERMINA

1) di rinnovare per l’anno 2022 il contratto per l’utenza di accesso alla banca dati CED del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
2) di impegnare Euro 1.220,25 al capitolo 131565/40 “Polizia Municipale – canoni vari” del
bilancio pluriennale 2021/2023, a valere sull’esercizio 2022, esigibilità 2022, P.d.c.f.
1.3.2.5.003, quale canone anno 2022 per l’utenza Ced, Dipartimento dei Trasporti Terrestri
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da versare alla Tesoreria Provinciale dello
Stato (codice fornitore 4803) come da comunicazione dello stesso Ministero presente sul
sito, specificando la causale “Canone anno 2022 utenza D.P.R. 634/94. Capo XV capitolo
2454 Art. 5”;
3) di impegnare, altresì, Euro 40.600,00 al capitolo 131565/40 “Polizia Municipale – canoni
vari” del bilancio pluriennale 2021/2023 a valere sull’esercizio 2022, esigibilità 2022,
P.d.c.f. 1.3.2.5.3, quale costo stimato delle visure da effettuarsi nell’anno 2022 a favore del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato
(codice fornitore 4803).

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al cap. 131565/40 “Polizia Municipale – canoni vari” del bilancio pluriennale 2021/2023
a valere sull’esercizio 2022, esigibilità 2022, come nel testo specificato, cod. fornitore 4803
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 41.820,25, imputandola nell’esercizio finanziario 2022 in cui
sarà esigibile, a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ascot 4803), al cap.
131565/40 “Polizia Municipale - canoni vari” – Pdcf U. 1.3.2.5.003 - come indicato:
€ 1.220,25 quale canone annuo 2022 per per l’utenza Ced del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - imp. 2022/614;
€ 40.600,00 per visure anno 2022 presso gli archivi Ced del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - imp. 2022/615;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

