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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 27 data 17-01-2018
(AREA POLIZIA LOCALE N. 3 DEL 17-01-2018)

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per il rinnovo dell'abbonamento al
servizio ACI - PRA per l'anno 2018. CIG Z4A21BF4C8

Premesso che:
Il servizio ACI – PRA consente di accedere all’archivio centrale del Pubblico
Registro Automobilistico per la visura dei dati anagrafici dei proprietari dei
veicoli;
ANCITEL è la Società di servizi per i Comuni dell’ANCI con la quale è in essere
il contratto per il servizio ACI-PRA;
Ravvisata la necessità di provvedere, anche per l’anno 2018, al rinnovo
dell’abbonamento ACI-PRA, che tramite ANCITEL permette di consultare la Banca
dati PRA, servizio utile ed indispensabile alla Polizia Locale ai fini dell’accertamento
della proprietà dei veicoli;
Vista la proposta dell’ANCITEL Prot. n. 7818 del 20.10.2017 nella quale vengono
riportate le Tariffe relative all’anno 2018 per i Comuni in classe demografica fino a
3.500 abitanti che sono rimaste inalterate rispetto agli scorsi anni;
Preso atto che, in base al numero degli abitanti del Comune, il costo del servizio viene
quantificato in complessivi € 407,11 compresa IVA, di cui € 151,20 di quota fissa
annua ed € 182,50 di quota per un numero di 500 consultazioni prepagate;
Ritenuto di provvedere;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del
servizio finanziario n. 15 del 28.09.2017;
Visto il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del
settore Polizia Locale n. 16 del 28.09.2017;
Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e
2014/25/UE;
Visto IL Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii. e, in particolare:
l’art. 107, comma 3, lett. D) del il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce
ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi la competenza ad assumere gli
atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’Art. 151 del
medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;

Visto il D.L. n. 7 del 29.12.2016 (Milleproroghe);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2018 relativa
all’approvazione dell’esercizio provvisorio anno 2018;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 ed, in particolare l’Art. 163 relativo
all’esercizio provvisorio di bilancio;
Visto la L.241/90;
DETERMINA
1. Di provvedere al rinnovo dell’abbonamento ACI–PRA per l’anno 2018 a favore
dell’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - ROMA in base agli importi di seguito
definiti:
€ 151,20 + IVA di quota fissa
€ 182,50 + IVA per 500 consultazioni pre-pagate
2. Di imputare la spesa complessiva di € 407,11 IVA compresa alla Missione 4
Programma 7 Cap. 4517/1 U.1.02.01.09.001 del Bilancio di esercizio anno
2018 in corso di predisposizione.
3. Di attenersi per tutto l’iter della procedura in oggetto alle disposizioni di cui alla
legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari avendo già
provveduto all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara CIG N.
Z4A21BF4C8 su sito dell’AVCP.
-

di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Data consegna/
emissione fattura

Descrizione

Rinnovo abbonamento ACI PRA anno

28.02.2018

2018

Scadenza di
pagamento

30

Importo

GIORNI

407,11

DATA
RICEVIMENTO

-

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,
di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DENTI UMBERTA
___________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
N. 27

Data
17.01.2018

Importo
€ 407,11

CAPITOLO
Cap. 4517/1

2

Esercizio
2018

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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