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IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA - VIGILANZA

VISTO il 3° comma dell’art.2 della L.R. n.23 del 7/9/1998, di recepimento  nella Regione Siciliana di norme
della Legge 15/5/1997, n.127 ed in particolare dell’art.6, che attribuisce ai responsabili dei servizi tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo
politico,  tra i  quali  secondo le modalità  stabilite dallo statuto o dai  regolamenti  dell’Ente,  tra gli  altri,
l’adozione di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

Vista  la  determinazione del  Sindaco n.  615 del  12/10/2016 con la  quale  veniva  nominato l’Ing.  Mario
Zafarana quale Responsabile della 3ª Area Tecnica – Ambientale e Vigilanza;

- con  la  determinazione  sindacale  n.  268  del  13/04/2017  si  nominava,  l’Ispettore  di  P.M.  Mario
Sferrazza Papa, dipendente comunale a tempo indeterminato, categoria C, in forza presso la III^
Area Tecnica e Vigilanza, responsabile del Servizio di Polizia Municipale, attribuendo al medesimo
le responsabilità  di  tutti  i  procedimenti  amministrativi  afferenti,  ivi  compresi  i  procedimenti  per
l’acquisizione di beni strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;

RILEVATO:

  Che  con  determinazione  n.  1180  del  20/12/2006  si  approvava  lo  schema  di  convenzione  tra
l'Automobile Club d'Italia – Direzione Centrale – Servizi Delegati ed il Comune di Polizzi Generosa
–  Servizio  di  Polizia  Municipale,  secondo  le  modalità  previste  nella  suddetta  convenzione,
consistente  nell’acquisizione delle  informazioni  contenute  nel  Pubblico Registro Automobilistico
attraverso la procedura TP visure, a mezzo della linea telematica;

 Che con nota prot. n. 1926 P.M./U del 23/12/2006 si inoltrava la suddetta convenzione, debitamente
sottoscritta, all'Automobile Club d'Italia, comprensiva della documentazione richiesta;

 Che con successiva nota l'ACI inviava convenzione “TP visure”, debitamente sottoscritta, password
di accesso e quant'altro occorrente (software, dischetti, etc), al fine di poter effettuare il collegamento
telematico;

CONSIDERATO che, per come indicato nella convenzione, l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato
salvo espressa rinuncia;

VISTO,  altresì,  che con la  stessa  determinazione si  dava atto  che all'impegno della  spesa per  gli  anni
successivi  si  provvederà  con  successivi  atti,  annualmente  ed  a  inizio  anno  sul  relativo  bilancio  di
previsione;

VISTO il messaggio n. 6353 del 26/04/2017 dell'A.C.I. - Roma, acquisita  al protocollo dell’Ufficio P.M.al n.
599 del 08/05/2017, con la quale invia fattura elettronica n. 0000010987 del 14/04/2017 relativa all’anno
2017 per l’importo complessivo  di  €. 1.387,57 “CANONE ANNUALE di Abbonamento  TP Visure pari a €.
1.376,89 compreso IVA, a titolo di rimborso canone annuo, oltre a €. 4,46 IVA compresa per consultazione
del  mese  di  gennaio  2017, sulla  quale  è  apposto  il  visto  per  la  regolarità  della  fornitura  da  parte  del
sottoscritto Responsabile dell’Ufficio P.M.; 
VISTO il DURC;
VISTO che la fornitura del servizio di che trattasi sta avvenendo regolarmente; 
RITENUTO opportuno provvedere al pagamento della su citata fattura; 
VISTO il D. Legislativo 267/2000; VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; VISTA la L.R. n. 23 del 23 Dicembre 2002; 
VISTO l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

D E T E R M I N A

1)Liquidare la somma complessiva  €. 1.387,57 per come segue: intervento n. 1030103 nel Cap. n. 1268,
alla voce: “Rilevamento dati A.C.I.”  , per la corresponsione della  “Canone annuale di abbonamento TP



Visure″,  e “Consultazione dati mese di gennaio 2017”,  di cui al servizio telematico con i terminali in
uso agli uffici, all'A.C.I. - Direzione Centrale Servizi Delegati, con sede a Roma – Via  Marsala n. 8,
mediante  accreditamento  sul  Conto  Corrente  Bancario  presso  la  Banca  Nazionale  del  Lavoro  SpA,
IBAN: IT81O01005053211000000200004 – BIC BNLIITRR

1. In quanto a €.530,89 sull’identico capitolo gestione residuo imp.n.474 /2015 

2. In quanto a €.493,49  sull’identico capitolo gestione residuo imp.n.170 /2014

3. In quanto a €.530,89 sull’identico capitolo gestione residuo imp.n.232 /2016 

4. In quanto a  €. 250,22 per I.V.A. al 22%, da VERSARE all’erario l’I.V.A. esposta nella fattura elet-
tronica n. 0000010987 del 14/04/2017 pari ad €. 250,22 ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge
di stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014).

 5) DARE ATTO altresì, che la liquidazione del servizio consultazioni per i mesi da febbraio a dicembre
2017 avverrà con successivi atti ed a seguito di ricezione delle relative fatture.

6) TRASMETTERE  il  presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio  Finanziario
dell’Ente,  e  alla  Segreteria  Comunale  per  l’inserimento  della  stessa  nella  raccolta  generale  delle
determinazioni e per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15;

7)  Il  presente  provvedimento,  inoltre,  sarà  pubblicato  nel  sito  istituzionale   al  link  “Amministrazione
trasparente “ alla stessa data di pubblicazione dell’albo on- line.

Polizzi Generosa, 28/06/2017          

Il Responsabile del Servizio P.M.

F.to        (Isp. Sferrazza Papa Mario )

        IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA 
    F.to                (Ing. Mario Zafarana)
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