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COPIA
SETTORE: POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 154
Num.  Sett .4
Data 
14/08/2014

Oggetto:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 
ABBONAMENTO AI SERVIZI ACI-PRA PER 
CONSULTAZIONE BANCA DATI PRA E AI SERVIZI 
ANCITEL - ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quattordici, del mese Agosto, nel proprio ufficio;

 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.F.

PREMESSO che:
- il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2017 in fase di predisposizione  non è ancora 
stato approvato in via definitiva;
- attualmente opera l'esercizio provvisorio, per slittamento ex lege del termine di approvazione del 
bilancio 2014 al 30/09/2014; 
- sino all'esecutività della deliberazione di approvazione definitiva del bilancio da parte del 
Consiglio Comunale, pertanto, si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi (art. 163 del T.U.E.L.);
 
VISTO Il decreto sindacale n. 12 del 14.07.2014 relativo alla nomina del Segretario Generale in 
qualità di Responsabile dell'area di Posizione Organizzativa  area  Amministrativa  Area Tecnica  
Area Servizi Sociali e area Polizia Locale (parte Amministrativa );

CONSIDERATO che il segretario generale è in congedo ordinario fino al 24.08.2014;

DATO ATTO che in assenza per congedo del Responsabile dell'area Amministrativa  Area 
Tecnica  Area Servizi Sociali e Area Polizia Locale (solo per la parte amministrativa) con il 
suddetto decreto, veniva nominato responsabile delle suddette aree il Sindaco pro-tempore 
Signoroni Paolo Mirko,  

Visti gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;
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;

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:
 Anagrafica e i dati di residenza dell'intestatario del veicolo.
 Le caratteristiche tecniche del veicolo.
 Informazioni varie di supporto;

 
DATO ATTO che il costo per il canone annuo 2014 Banca Dati PRA - A.C.I. ammonta per 
complessive € 546,28 + IVA 22% = € 666,46, mentre il costo per il rinnovo 
dell'abbonamento ANNO 2014 ai servizi informativi Ancitel, in modalità internet 
ammonta a complessive € 662,00 + IVA 22% = € 807,64, come si evince dalla 
comunicazione delle tariffe in vigore a partire dal 01.01.2014 giunta il 16.10.2013 al prot. 
n. 7100;

RITENUTO PERTANTO di impegnare la spesa necessaria per un totale di € 1.474,10.= con 
imputazione sull'intervento n. 1-03-01-03  del redigendo bilancio 2014;

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

D E T E R M I N A

a) Di assumere impegno di spesa di € 1.208,28 + IVA 22% = € 1.474,10.= 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 2014;

b) Di dare atto che è stato richiesto il  CIG: Z4110790CA;

c) Di imputare la spesa sull'intervento n. 1-03-01-03 del redigendo bilancio anno 
2014;

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,  14/08/2014 Il  Responsabile Area Polizia Locale F.F.
Il Sindaco

F.to PAOLO MIRKO  SIGNORONI



  

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.

Dovera, lì 14/08/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 374
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  26/08/2014

F.to Il  Segretario Comunale
 


