Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 20/01/2021
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto:
approvazione impegno di spesa per abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione
accesso Banca Dati ACI-PRA anno 2021

Responsabile del procedimento: FRUTTI FRANCESCO
Responsabile del provvedimento: FRUTTI FRANCESCO
"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"

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 ai Servizi Informatici Telematici di base
e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA anno 2021.
CIG ZE8303DAA1

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale"
nominato con decreto del Sindaco n. 24 del 22/12/2020

Premesso che:
•
•
•

•
•
•

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021/2023"
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2021/2023”
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023” e il documento
denominato “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2020 è stato approvato il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 28.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state approvate le variazioni al P.E.G. 2020/2022

Preso atto che, ai fini dell’espletamento dei servizi di propria competenza, l’U.O.A. Polizia Municipale ha la necessità di accedere all’archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico
(P.R.A.) gestito dall’A.C.I.
Dato atto che attraverso i servizi telematici a marchio Ancitel offerti da Anci Digitale SPA, Società
in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica, è possibile l’accesso
alla banca dati ACI-PRA, ed in particolare all’archivio magnetico centrale del P.R.A. che contiene i
dati anagrafici e di residenza degli intestatari dei veicoli oltre alle caratteristiche tecniche dei veicoli
stessi.
Atteso che tale servizio è necessario ai fini della corretta erogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie derivanti da infrazioni alle norme del D.Lgs. 285/92, Codice della Strada.
Visto che, in base al numero di abitanti del nostro Ente, per il collegamento al servizio suddetto,
Anci Digitale SPA richiede la sottoscrizione di un abbonamento annuale del costo, uguale a quello
dello scorso anno, di € 3.768,64+IVA.
Considerato altresì necessario assumere impegno di spesa per l’abbonamento ai Servizi Informativi
Telematici di Base di Anci Digitale che, in base al numero di abitanti di questo Ente, è offerto al co-

sto annuale di € 1.199,00+IVA.
Dato atto che con il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) è stato modificato l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando da €
1.000 a € 5.000, l’importo che consente alle Pubbliche Amministrazioni di non fare corso al Mercato Elettronico.
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

il regolamento comunale sui controlli interni

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.
Ritenuto di doversi avvalere per l’anno 2021 dei Servizi Telematici realizzati da Anci Digitale SPA
per l’accesso alla banca dati P.R.A., approvando le condizioni di abbonamento annuale.
DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:
1. di procedere, per le ragioni e così come esposto in premessa, all’abbonamento ai Servizi

Informativi Telematici di Base di Anci Digitale SPA al costo di € 1.199,00+IVA ed al
rinnovo dell’abbonamento al servizio di collegamento alla banca dati ACIPRA per l’anno
2021 al costo di € 3.768,64+IVA
2. di impegnare la somma totale di di € 4.967,64+IVA pari a totali € 6.060,52 a favore di Anci

Digitale SPA PIVA15483121008 con imputazione al Cap. 226 “SPESE PER ABBONAMENTI IMC PRA ANCITEL” del Bilancio 2021, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2021
Euro

226000

03.01.1

Altri servizi diversi
n.a.c.

6.060,52

2022
Euro

2023
Euro

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.

in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa

ricorrente;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, 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 responsabile del servizio;
6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art. 183 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 che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
8. 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.

f/c

Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale”
Dr. Francesco Frutti
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