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   OGGETTO:   CANONE DI ABBONAMENTO S.I. – D.T.T. – ANNO 2013. 

_____________ 
__________ 

 
L'anno duemilatredici (2013), il giorno 05 (cinque) del mese di Gennaio, alle ore  11.30; 
 
 

IL  RESPONSABILE  DI  SETTORE 
 
PRESO ATTO che nell'anno 2002 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
accordato al Comune di Gaggio Montano il collegamento al Servizio di informatica del 
centro elaborazione dati della Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza 
del Trasporto Terrestre; 
CHE tale contratto è stato rinnovato il 20.12.2011; 
CHE lo schema del contratto per adesione è stato approvato con propria determinazione 
n. 10/PM del 05.02.2002 e il relativo deposito cauzionale regolarmente versato; 
VERIFICATO che l'art. 3 comma 2 punto 2) del citato contratto prevede che il 
versamento del canone annuo di rinnovo del contratto medesimo deve essere effettuato 
entro il 31 gennaio dell'anno 2013 mediante versamento intestato alla Sezione di 
Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al Capo XV - 
Capitolo 2454 art. 5 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per 
l'anno finanziario in corso; 
CHE, con nota Prot. H000001826 del 26.10.2011, il Ministero ha comunicato che per 
l’anno 2013 la variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati, verificatasi nel biennio 2011/2012, è pari al 6% e che, pertanto, 
l’importo del canone viene adeguato di conseguenza a € 1.177,54; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.05.2012, con la quale veniva 
approvato il bilancio triennale 2012/2014; 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 10.02.2012 avente oggetto 
“autorizzazione alla gestione provvisoria del PEG 2012”; 
RICHIAMATO il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24.12.2012 n. 228 pubblicata sulla 
G.U. n. 302 del 29.12.2012 che differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali; 
DATO ATTO che la suddetta spesa era già prevista nel bilancio triennale per l’esercizio 
2013; 
DATO ATTO, altresì, che tale spesa non è divisibile in dodicesimi; 
RICHIAMATI gli artt. 12 e 13 del vigente Regolamento di contabilità (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria); 
VISTO l’art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito nella Legge 123/2012; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali; 



VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

 D E T E R M I N A 
 

 
1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come 
tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 

 
2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.177,54  quale canone per l’anno 2013 con 
imputazione al Cap. 1298 del bilancio 2013 “Servizi vari Polizia Municipale”, che 
presenta la dovuta disponibilità; 

 
3. DARE ATTO che il servizio viene fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e, pertanto, trattandosi di una Pubblica Amministrazione e non 
configurandosi il pagamento del servizio come sovvenzione o elargizione, non ricorre 
l’obbligo di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Valutazione, Trasparenza, Merito” prima che venga effettuato il pagamento del 
corrispettivo in esso previsto; 

 
4. AUTORIZZARE il pagamento dell’importo di cui al punto precedente secondo le 
istruzioni fornite dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla 
comunicazione qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
5. MANDARE la presente al Settore finanziario per quanto di competenza perché 
provveda al versamento di che trattasi, facendo pervenire all’Ufficio Polizia Municipale 
la ricevuta dell’operazione così come stabilito dal Ministero perché possa essere 
trasmessa al competente Ministero a Roma quale attestazione di avvenuto pagamento 
entro il termine fissato per contratto del 31.01.2013. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
 
                                                              IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                        Dott. Patrizia Lazzari 


