
PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 16 del  14/01/2020

Oggetto:  POLIZIA PROVINCIALE  -  Accesso al sistema informatico del  Ministero
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  per  il  Corpo di  Polizia  Provinciale.
Canone 2020  - Liquidazione.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
297  del  17/12/2019,  con  il  quale  il  termine  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di  previsione 
2020/2022 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2020, per cui, ai sensi dell'art. 163, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;

VISTO  l'atto  del  Presidente  n.  138 del  30.12.19 ad  oggetto:  “Esercizio  finanziario  2020 – 
Provvedimento  per  la  gestione  nel  periodo  dell'  Esercizio  Provvisorio  periodo  01/01/2020-
31/03/2020”;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla D.ssa 
Rossella  Bonciolini  è  conferito  l'incarico  di  direzione  dell'Area  Amministrativa  e  delle  Unità 
Organizzative  di  Staff  dalla  data  di  sottoscrizione  dello  stesso decreto  fino  alla  scadenza  del 
mandato del Presidente;

CONSIDERATO che con atto n° 1246/19 si provvedeva ad impegnare la somma di € 1.517,80  per 
il Canone 2020, relativo all'utilizzo del Sistema Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per il Corpo di Polizia Provinciale;

CONDIDERATO altresì che:
- si ritiene necessario ed urgente al fine di non interrompere il collegamento con il Ministero dei 

Trasporti, di provvedere a liquidare la somma indicata di  € 1.217,80  a valere sul Cap.1730/14 
“Altre prestazioni” - Imp. 98/20 - Parte Uscita dell'Esercizio Provvisorio B.P. 2020, codificato 
come di seguito:

CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PIANO
FINANZIARIO/Siope

SCADENZA

1730/14/U 01
“Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione.”

11
Altri Servizi 
Generali

1
 “Spese Correnti”

1.03.02.05.003
“Accesso a banche dati 
e o pubblicazioni on 
line.”

2020

- il  termine  previsto  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  richiesto  per  questa 
operazione  è  il  31.01.2020,  termine  entro  il  quale  questa  amministrazione  deve  inserire  gli 
estremi  del  versamento,  allegando  la  relativa  attestazione  nell'applicazione  web  Infocont 
Contratti del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che il 16.04.12 sono entrate  vigore le nuove disposizioni di cui al D.L. 1/2012 
art. 35 commi 8-13, che prevedono il ritorno al regime di tesoreria unica di cui alla L. 720/1984, 
con conseguente obbligo per la Provincia di effettuare i pagamenti a favore degli Enti di cui alle 
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Allegate Tabelle A e B  mediante accreditamento sulle contabilità speciali in Banca d'Italia tramite 
operazione di girofondi;

VISTA la disponibilità esistente sugli stanziamenti iscritti ai citati capitoli;

CONSTATATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 c.° 1° e dell'art. 4 
c. 2° del D.lgs. 165/01;

RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000, comma 4°, che prevede: “I provvedimenti dei 
responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa sono trasmessi al  Servizio Finanziario e 
sono  esecutivi  con  l’approvazione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria”;

DETERMINA

1  di  liquidare  procedendo al  pagamento  mediante  Girofondi  Banca  D'Italia  IBAN 
IT44P0100003245319015245405, per quanto espresso in narrativa, di    € 1.217,80 con causale 
“Canone  annuo  2020 e  Utenza  DPR  634/94  –  Capo  XV  Capitolo  2454  art.  5,  a  valere  sul 
Cap.1730/14 “Altre prestazioni”  - Imp. 98/2020 - Parte Uscita dell'Esercizio Provvisorio B.P. 2020, 
codificato come di seguito:

CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PIANO
FINANZIARIO/Siope

SCADENZA

1730/14/U 01
“Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione.”

11
Altri Servizi 
Generali

1
 “Spese Correnti”

1.03.02.05.003
“Accesso a banche dati 
e o pubblicazioni on 
line.”

2020

2 di trasmettere al  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  – Via Caraci ,36 - cap. 00157 
Roma,  C.F.  80199930589  la  documentazione  richiesta,  allegata  al  presente  atto,  inserendo  gli 
estremi del versamento  nell'applicazione web Infocont Contratti del Ministero delle infrastrutture e 
dei Trasporti;

3 di trasmettere il  presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza;
                                 

                        Il Comandante                                                            La Dirigente

    Michele Pellegrini                                                    D.ssa Rossella Bonciolini
VD
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