CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 375 DEL 21/05/2018
CORPO DI POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Adesione al servizio evoluto di accesso, consultazione ed estrazione dati
dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) del Ministero
dello Sviluppo Economico tramite InfoCamere S.C.p.A. Impegno di spesa Euro 2.318,00 (IVA
inclusa) - CIG Z602397757.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 recante la “Disciplina delle procedure
per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite
posta elettronica certificata.”;
Visto, altresì, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito, ai sensi dell'art. 6 bis del
Codice dell'Amministrazione Digitale, un Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica
Certificata (INI-PEC) avvalendosi dell'infrastruttura tecnologica di InfoCamere, Società Consortile
di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del
D.M. 19 marzo 2013, nel quale è possibile reperire, anche da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, gli indirizzi PEC sia di imprese che di professionisti attraverso il codice fiscale;
Valutata la necessità, sulla base del numero di verbali amministrativi relativi a violazioni del Codice
della Strada annui redatti da questo Comando di Polizia Locale, di ricorrere a una visura massiva
dei codici fiscali dei soggetti trasgressori, ai quali notificare i verbali di contestazione mediante
PEC, in base alla normativa sopracitata;
Visto l'art. 6 comma 5 del D.M. 19 marzo 2013 sopracitato che prevede la possibilità da parte di
InfoCamere di mettere a disposizione, attraverso apposite convenzioni, servizi evoluti di accesso,
consultazione ed estrazione dei dati al fine di facilitare l'utilizzo dei dati relativi agli indirizzi PEC;
Vista la proposta presentata da InfoCamere S.C.p.A., acquisita al protocollo dell'Ente al n. 15839 in
data 10/05/2018, di adesione al servizio evoluto di accesso, consultazione ed estrazione dei dati
dall'INI-PEC a fronte del pagamento di un canone annuo in base alla fascia di interrogazioni, pari a
Euro 500,00 + IVA fino a 250.000 interrogazioni all'anno, e di Euro 0,15 + IVA per ciascuna
operazione per la quale il sistema risponde con un record;
Ritenuto di aderire alla proposta suddetta al fine di consentire una efficace estrazione degli indirizzi
PEC dei soggetti ai quali si rende necessario notificare i verbali amministrativi e stimata in Euro
1.900,00 + IVA la spesa complessiva per il canone annuo e per le operazioni conteggiate dal
sistema;
Dato atto che:
1. per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione
non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di
cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;

2. ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il Codice
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC è il seguente: Z602397757;
3. ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, è stato acquisito il Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC), risultato regolare;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario al fine di consentire l'applicazione della normativa sopracitata in relazione alla
notificazione dei verbali amministrativi via PEC;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1. Di aderire, per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente
richiamate, al servizio telematico di accesso, consultazione ed estrazione dei dati dall'Indice
Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) istituito dal Ministero
dello Sviluppo Economico e gestito da InfoCamere S.C.p.A. con sede in Via G.B. Morgagni
n. 13 00161 Roma – C.F./P.I. 02313821007 - e di provvedere al pagamento del canone
annuo e del costo relativo a ciascuna operazione conteggiata dal sistema per un totale
stimato di Euro 1.900,00 + IVA, pari a Euro 2.318,00 (IVA inclusa);
2. Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di Euro
2.318,00 imputandola al cap. 9083 art. 690 “Canoni e abbonamenti” (Missione 03 –
Programma 1 - Titolo 1 – Macroaggregato 3) come segue:
- Euro 1.464,00 esercizio finanziario 2018
- Euro 854,00 bilancio di previsione 2019
in cui la stessa risulta esigibile, come da atto di imputazione che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le

regole di finanza pubblica;
4. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture
una volta conseguite le liquidazioni della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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