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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 10 del 18/01/2019
Registro Generale N. 52 del 01/02/2019
Oggetto:

SERVIZIO ACI PRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO
ANNO 2019 - IMPORTO € 407,11 - CAP. 03011003 – CIG: ZA726C341E
Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
e successive modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e
s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n.
70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati, adottato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 16.03.2018, e successive modifiche ed integrazioni.
Tenuto conto del regime di esercizio provvisorio di bilancio.
Visto l’art. n. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Visto l’art. 1 comma n. 502 della legge n. 208/2015.
Premesso che:
- si rende necessario rinnovare l’abbonamento ai Servizi Informativi telematici Ancitel per l’Anno 2019, quale
supporto fondamentale per l’attività dell’Ufficio di Polizia Locale, perché consente di effettuare la visura delle
targhe automobilistiche telematicamente e in modo semplice;
- l’abbonamento a questo servizio, che consente di accedere all’archivio centrale del P.R.A. per la visura dei
dati anagrafici dei proprietari dei veicoli, è consentito esclusivamente ai Comandi di Polizia Locale dei
Comuni clienti dei Servizi Telematici di Base Ancitel.
Atteso che tali abbonamenti sono necessari ai fini della corretta erogazione del servizio ACI-PRA su rete
Internet, che consentono di accedere all’archivio centrale del PRA, e precisamente ai dati anagrafici e di
residenza degli intestatari dei veicoli oggetto di ricerca e ai dati relativi le caratteristiche tecniche dei veicoli
stessi, ai fini della corretta erogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie derivanti da infrazioni alle
norme del D.lgs. 285/92 e successive modificazioni.
Visto il tariffario ANCITEL, che prevede per i Comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti, un costo di €.
333,70 + IVA, per il servizio di collegamento alla banca dati del P.R.A.
Rilevato che la fornitura del servizio reso dal P.R.A tramite l’utilizzo e la consultazione dei suoi terminali è
indispensabile e obbligatorio per le attività che svolge l’ufficio di Polizia Locale.
Considerato che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2019 occorre assumere impegni di
spesa in dodicesimi rispetto alla capienza del corrispondente capitolo di bilancio 2018.
Rilevato tuttavia che la spesa disposta con la presente determina, da assumere per la causale in oggetto, non è
frazionabile in dodicesimi.

Preso atto che per il servizio richiesto all’ANCITEL, la fatturazione è di competenza dell’Automobile Club
d’Italia.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2019 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di responsabile
del servizio tecnico e vigilanza.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Di provvedere, per l'anno 2019, alla sottoscrizione del rinnovo dell’abbonamento al servizio informativo
telematico P.R.A., erogato attraverso le reti internet, organizzato e gestito da ANCITEL S.P.A., per comuni
con popolazione fino a 3.500 abitanti.
Di impegnare la somma di € 333,70 (trecentotrentatre/70) + € 73,41 di iva 22%, per un importo complessivo
di € 407,11(quattrocentosette/11) in favore dell’Automobile Club d’Italia, via Marsala n.08 – 00185 Roma
(C.F. 00493410583).
Di imputare la spesa sul capitolo 03011003 del bilancio di previsione 2019
Importo
€ 407,11

Cap.
03011003

Anno
2019

Beneficiario
Automobile Club d’Italia, via Marsala n.08 – 00185 Roma
(C.F. 00493410583)

CIG: ZA726C341E
Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre, di adempiere, con
l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt.
37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
Di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all’indirizzo www.comune.abbasanta.or.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e
registrazione dell’impegno contabile.

L'Istruttore
f.to Atzori Alberto

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 18/01/2019
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 01/02/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Madeddu Patrizia

CIG: ZA726C341E
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 01/02/2019
Abbasanta, 01/02/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
Atzori Alberto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 01/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Atzori Alberto

