
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB0903 
D.D. 31 ottobre 2014, n. 319 
Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. 
Comunicazione ai sensi dell'art. 10, comma 6 del D.P.R. 28/09/1994 n. 634. Impegno di spesa 
per i servizi resi nel primo e secondo trimestre del 2014 dalla Motorizzazione Civile, pari ad 
euro 130.178,34 capitolo di spesa 113113/2014. 
 
Premesso che: 
 
L’art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, tra l’altro, che le funzioni di 
riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del 
contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche sono demandate alle Regioni a 
statuto ordinario. 
 
Con i decreti del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, e 23 dicembre 1998, si è 
realizzato il trasferimento delle funzioni di cui al punto precedente. 
 
La D.G.R. n. 62 - 9488 del 26 maggio 2003 ha approvato lo schema di Accordo con il Dipartimento 
Trasporti Terrestri – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’interscambio informativo sul 
parco veicoli e proprietari ai fini del servizio di gestione della tassa automobilistica nella Regione 
Piemonte. 
 
Viste: 
 
La determinazione dirigenziale n. 218 del 17 dicembre 2013, che ha approvato il rinnovo all’utenza 
del servizio telematico relativa all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile per l’anno 2014. 
 
L’art. 3 del suddetto accordo, che prevede l’obbligo di corrispondere al Dipartimento Trasporti 
Terrestri – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i corrispettivi che saranno addebitati a 
consuntivo, derivanti dalle informazioni ricevute nel trimestre precedente.  
 
Ritenuto conto che: 
 
Per i servizi resi nel primo e secondo trimestre dell’anno 2014, questo Ufficio ha ricevuto dal 
Dipartimento Trasporti Terrestri – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 2 avvisi di 
pagamento pari complessivamente ad euro  130.178,34. 
 
Attestata: 
 
la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della circolare 
esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837/SB0100 del 
05.07.2013; 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; 



Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e art. 31 comma 8; 
Vista la legge regionale 1 giugno 2010 n. 15; 
 

determina 
 
di impegnare, a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i 
trasporti terrestri, con sede in Roma, Via G. Caraci, 36, per le ragioni espresse in premessa, la 
somma di euro  130.178,34 sul capitolo di spesa 113113/2014; 
 
di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 lett. b, D.Lgs. n 33/2013.  

 
Il Dirigente 

Fabrizio Zanella 
 


