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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 )           
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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 visure extra canone 3° trimestre abbonamento alla 
banca dati  P.R.A. anno 2019.  
 

IL DIRETTORE DEL 1° SETTORE 
Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana – Polizia Municipale 

nominato Direttore con decreto del Sindaco n. 23 del 27/06/2018 
 

  
Richiamate: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31/07/2018 “Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021” e s.m.i.; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 23/07/2019 “Documento Unico di 
Programmazione "2020/2022”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27/12/2018 avente ad oggetto 
“Bilancio di previsione 2019/2021” e s.m.i; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15/02/2019 “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021 e del documento denominato “Obiettivi strategici e 
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e s.m.i.; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019 “Aggiornamento del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021.” e 
s.m.i.; 

 
Premesso che per l’individuazione dei trasgressori delle norme del Codice della Strada 

occorre un collegamento per la consultazione della Banca Dati ACI-P.R.A. tramite Ancitel onde 
consentire l’effettuazione telematica di visure delle targhe automobilistiche. 
 

Considerato che per tale servizio l’Amministrazione deve corrispondere un canone 
annuo, oltre al pagamento di eventuali visure eccedenti il numero di quelle prepagate non 
preventivabili. 

 
Visto che con propria precedente determinazione n. 33 del 17/01/2019 si è provveduto ad 

impegnare la spesa di € 4.597,74 comprensive di IVA, per l’abbonamento annuale 2019 in base 
alle tariffe stabilite da ACI, già regolarmente liquidate con atto di liquidazione tecnica del 
26/06/2019. 

 
Visto che successivamente è pervenuta la fattura nr. 26681 del 9/10/2019 da ACI di € 

142,95 comprensive di IVA, per l’effettuazione di visure extra canone del 3° trimestre non 
preventivabili ad inizio anno. 

 
Ritenuto pertanto opportuno assumere un ulteriore impegno di spesa per poter 

provvedere alla liquidazione in favore di Aci  per le visure extra del 3° trimestre 2019, dato che 
l’importo approvato con la citata determinazione n. 33 del 17/01/2019 non risulta sufficiente. 

 
Considerato che ACI è un Ente pubblico non economico e che pertanto non occorre 

acquisire il CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 



Visto che l’impegno di cui al presente atto non soggiace ai limiti di cui al comma 1 
dell’art.163 del D.Lgs 267/2000; 
 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare l’importo di € 142,95 comprensive di Iva al 22%, per le maggiori visure 
extra canone effettuate per la consultazione dei dati della Banca del Pubblico Registro 
Automobilistico, tramite Ancitel; 

 
2. di imputare la spesa di € 142,95 al Capitolo 226, codice 1.03.0103, avente ad oggetto 

“Spese per abbonamenti IMC-PRA-ANCITEL” del Bilancio 2019. 
 

3. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge n. 241/90, responsabile della presente 
procedura e della sua esecuzione è il sottoscritto Direttore del I° Settore. 

              
 
 
 Il  Direttore del I° Settore 
   Dr. Lorenzo Di Vecchio 
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