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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: Approvazione impegno di spesa per abbonamento Ancitel servizio di base. CIG: 
ZC326C2909 

 

 
 

Il Direttore del 1° Settore 

“Organizzazione, Gestione, Sicurezza Urbana - Polizia Municipale”  
nominato Direttore con decreto del Sindaco n. 10 del 22/02/2016 e n. 23 del 27/06/2018 

 
 

Richiamate: 
• le deliberazione consiliari n. 201 del 27/12/2018, avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione 2019/2021” e n. 202 del 27/12/2018, avente ad oggetto 
“Bilancio di Previsione 2019/2021; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 15/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale si approvava il “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato 
“Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019”; 

 
Considerato che: 

• questo Comando di P.M. ha necessità di effettuare al PRA  le visure per quanto riguarda la titolarità 
del possesso dei veicoli, servizio fornito da Ancitel che, per i Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti 
richiede l’importo di euro 1.199,00, oltre Iva 22%, per un totale di euro 1.462,78 annue; 

 
 
Ravvisata la necessità di provvedere per l’anno 2019 all'acquisto dei “Servizi telematici di base Ancitel per i 
Comuni”, scaduti il 31 dicembre 2018, a disposizione degli uffici comunali, sui quali è poggiato fra gli altri il 
servizio di accesso alla  banca dati ACI/PRA, utilizzato da questo Corpo P.M.; 
 
Visto  
- che la ditta Ancitel SPA di Roma, (C.F.07196850585, P.I. 01718201005) è la l'unica ditta  che fornisce i 
servizi web in oggetto; 
- che i Servizi telematici di base Ancitel per i Comuni sopra 10.000 abitanti, per l'anno 2019, sono visionabili 
sul sito al prezzo proposto da Ancitel  SPA (RM), di € 1.199,00 oltre IVA 22%, per una spesa complessiva di 
€ 1.462,78; 
 
Verificati  pertanto i parametri dei contratti sotto soglia così come disciplinati dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e dato atto che tale affidamento di servizi informatici è di importo inferiore a € 40.000,00; 
 
Ritenuto di procedere ad affidamento diretto alla ditta Ancitel SPA di Roma, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art,11 comma 3, lettera a) del “Regolamento per la disciplina 
dei contratti di lavori, servizi e forniture in economia”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 45 del 17 maggio 2007 e s.m.i., per l'acquisto dei Servizi telematici di base Ancitel per i Comuni per 
l'anno 2019, al prezzo totale al prezzo complessivo di € 1.199,00 oltre IVA 22%, per una spesa complessiva 
di € 1.462,78; 
 
Rilevata la propria competenza nella materia del presente atto; 
 
 
Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare agli artt. 107, 109 e 183; 
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, e in particolare il principio contabile finanziario applicato alla 

competenza finanziaria (allegato 4/2); 
- il D.Lgs. 82/2005; 
- il D.Lgs. 50/2016; 
- il D.Lgs. 56/2017; 
 



- il DPR n. 207/2010; 
- la Legge Regionale Toscana n. 38/2007; 
- l'art. 54 dello Statuto comunale; 
- gli articoli 22 e 28 del Regolamento sull’ordinamento dei servizi ed uffici comunali; 
- l'art. 30 del vigente Regolamento di contabilità; 
- il Regolamento sui controlli interni, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20 

febbraio 2013, modificato con deliberazione consiliare n. 61 del 23 marzo 2017; 
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL; 

DETERMINA 
 

1) di approvare la spesa complessiva di € 1.462,78 (di cui € 1.199,00 oltre IVA 22% pari a € 263,78), 
per l'acquisto dei Servizi telematici di base Ancitel per i Comuni, per l'anno 2019, affidando 
direttamente la fornitura dei servizi alla ditta  Ancitel SPA di Roma, (C.F.07196850585, P.I. 
01718201005); 

 
2) di impegnare, a favore di Ancitel SPA di Roma, nel rispetto delle modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 
1.462,78 (IVA 22% inclusa),  in considerazione dell'esigibilità finanziaria della medesima, 
imputandola al Cap. 226, Cod. 1.03.0103 “Spese per abbonamenti IMC, PRA, ANCITEL”, del 
Bilancio 2019; 

 
3) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che trattasi di spesa 

ricorrente; 
 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Direttore del settore;  

 
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 

 
6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

cui all’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza; 

 
7) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

 
8) di dare atto che, ai sensi e per le finalità della L. n. 241/90, responsabile della presente procedura e 

della sua esecuzione è il sottoscritto. 
 

          Il Direttore del 1° Settore  
Dr. Lorenzo Di Vecchio 
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