COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

COPIA
SETTORE:

POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE
63
Num. Sett .3
Num. Gen.
Data

27/03/2013

ASSUNZIONE
IMPEGNO
SPESA
PER
ABBONAMENTO
AI
SERVIZI
ACI-PRA
PER
CONSULTAZIONE BANCA DATI PRA E AI SERVIZI
INFORMATIVI ANCITEL – ANNO 2013.
Oggetto:

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette, del mese Marzo, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il decreto sindacale n. 01 del 24.01.2013 relativo alla nomina del Responsabile
dell'Area Vigilanza;
Visti gli artt. 179

183

184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

Adotta il seguente atto dirigenziale:
CONSIDERATO che per lo svolgimento di ricerca delle targhe degli automezzi per le
infrazioni al C.d.S. occorrente all'ufficio di Polizia Locale è necessario collegarsi alla Banca
dati ACI - PRA e ai servizi informativi telematici Ancitel;
DATO ATTO che l'A.C.I. consente agli EE.LL. , abbonati ai Servizi Informativi Telematici
di Base Ancitel, l'accesso, tramite collegamento telematico , all'archivio magnetico centrale
del P.R.A. esclusivamente per i compiti di istituto dell'Ente;
CONSIDERATO che i dati forniti dal predetto archivio centrale, di esclusiva proprietà
dell'A.C.I. riguardano:
Ø Anagrafica e i dati di residenza dell'intestatario del veicolo.
Ø Le caratteristiche tecniche del veicolo.
Ø Informazioni varie di supporto;
DATO ATTO che il costo per il canone annuo 2013 Banca Dati PRA - A.C.I. ammonta per
complessive
540,13 + IVA 21% =
653,56, mentre il costo per il rinnovo
dell'abbonamento ANNO 2013 ai servizi informativi Ancitel, in modalità internet
ammonta a complessive
662,00 + IVA 21% =
801,02, come si evince dalla
comunicazione delle tariffe in vigore a partire dal 01.01.2013 giunta il 26.09.2012 al prot.
n. 6240;

VISTO il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera “d”, e 109, comma 2, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che assegna ai responsabili degli uffici e dei servizi i compiti di
gestione finanziaria;
DI DARE ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, per cui l'impegno è stato
assunto per l'importo totale della spesa, come previsto dal disposto dell'art. 163 - comma 1
- D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
RITENUTO PERTANTO di impegnare la spesa necessaria per un totale di
imputazione sull'intervento n. 1-03-01-03 del redigendo bilancio 2013;

1.454,58.= con

ACCERTATA la congruità del prezzo, la regolarità del procedimento seguito, nonché il
rispetto dei criteri e delle modalità di scelta del contraente;

DETERMINA

a) Di assumere impegno di spesa di 1.454,58.= per il rinnovo dell'abbonamento
ai servizi informativi Ancitel, in modalità Internet e per il canone annuo Banca
Dati PRA - A.C.I. per l'anno 2013;
b) Di dare atto che, per tale impegno di spesa, è stato richiesto il
CIG: ZB2094A5E3;
c) Di imputare la spesa sull'intervento n. . 1-03-01-03 del redigendo bilancio 2013;
d) Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, per cui l'impegno è
stato assunto per l'importo totale della spesa, come previsto dal disposto
dell'art. 163 - comma 1 - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
e) Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

Dovera, 27/03/2013

Il Responsabile Area Polizia Locale
Il Sindaco

F.to FRANCO MOSETTI

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.
1.454,58.= sull’intervento n. . 1-03-01-03 del redigendo bilancio 2013.

Dovera, lì 27/03/2013

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to RAG. LUPO STANGHELLINI
FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:
REG. PUBB. N. 195

Il Sottoscritto Segretario Comunale - attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs.
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà
per 15 giorni interi e consecutivi.
Dovera, lì 11/04/2013
F.to Il Segretario Generale

