COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
Città Metropolitana di Catania
AREA IV – POLIZIA MUNICIPALE

Polizia Municipale

n. 24.............................

Data 6.3.2019.............

Registro Generale

n. 167

data 11/03/2019

Rinnovo abbonamento per visure targhe autoveicoli ACI PRA – anno 2019 – impegno
OGGETTO:

spesa CIG Z382773D53

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso :
1. che da vari anni questo Comune è abbonato ai servizi informativi dell’ANCI, erogati in modalità
internet, organizzati e gestiti da ANCITEL s.p.a. con sede legale in Roma;
2. che tra i servizi telematici disponibili per gli abbonati è previsto anche l’accesso all’archivio
centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), gestito dal centro elaborazione dati
dell’Automobile Club Italia;
3. che l’accesso a tale archivio, riservato ai Comandi di Polizia Municipale per gli adempimenti
amministrativi dell’Ufficio, consente di conoscere in tempo reale i dati anagrafici e la residenza dei
proprietari dei veicoli, ed è quindi uno strumento essenziale per i compiti di istituto della Polizia
Municipale;
4. che con propria determina n. 44 del 2 febbraio 2016 è stata stipulata la commissione di
abbonamento per il 2016 per l’accesso alla banca dati Aci P.R.A. tramite servizi Ancitel, rinnovabile
ogni anno salvo disdetta con preavviso di tre mesi prima del 31 dicembre;
5. che i contratti stipulati con Ancitel – Aci Pra ai sensi dell’art. 1559 – capo V – del codice civile sono
da considerarsi di “ somministrazione “ , per cui sono in vigore fino a quando non intervenga
l’eventuale disdetta nelle forme di cui al precedente punto 4;
6. che l’Ente non si è avvalso della facoltà di recesso per cui l’adesione al servizio Aci – Pra si è
rinnovata sino a tutto il 2019, al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi del Comando di
Polizia Municipale;
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Vista la nota ANCITEL del 19 febbraio 2019 relativa alle condizioni generali per la sottoscrizione del
contratto per l’anno 2019, che prevede per i Comuni compresi nella classe demografica da 3.501 a 7.000
abitanti il pagamento di un canone fisso annuo di € 181,28 + una quota annua di € 365,00 corrispondente
a n. 1.000 consultazioni prepagate, per un totale complessivo di € 546,28, oltre ad € 120,18 (iva al 22%)
per un totale complessivo di € 666,46;
Sentito l’ufficiale d’anagrafe in merito al dato anagrafico della popolazione residente al 31 dicembre 2018,
pari a 4. 664 abitanti;
Dato atto che ai sensi dell’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, l’Ente è in gestione
provvisoria, per cui possono impegnarsi unicamente spese non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi o abbiano carattere continuativo per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Tenuto conto che l’Aci Pra gestisce per disposizioni normative il pubblico registro automobilistico in via
esclusiva per cui il servizio rientra per tipologia nel disposto di cui all'art. 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo) e ai sensi del comma 1 dello stesso articolo
non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta affidamento di servizi, lavori e/o forniture a fronte
di contratti d’appalto e non risulta pertanto soggetto all’applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Considerato che il collegamento telematico alla banca dati dell’Aci Pra mediante credenziali di accesso è
attivo e funziona regolarmente;
Accertata la regolarità contributiva di A.C.I. mediante acquisizione on line del Durc (documento unico
regolarità contributiva) tramite interrogazione effettuata all’Inail nr. 14724810, scadente il 13.05.2019;
Visto l’art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (legge Finanziaria 2015) con la quale si dispone che le fatture
emesse dal 1° Gennaio 2015 per cessione di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti della P.A.
sono assoggettate allo “Split Payment”, per cui al creditore viene liquidata la fattura al netto dell’iva che
sarà trattenuta e versata direttamente all’Erario dall’Ente liquidatore;
Ritenuto opportuno provvedere in merito al fine di mantenere il corretto funzionamento del servizio di
Polizia Municipale;
Visti gli art. 107 e 109,comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, nr. 267;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il provvedimento sindacale nr. 23 del 5 aprile 2018, di nomina del funzionario responsabile dell’area
IV-polizia municipale;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa richiamate con valore integrante e sostanziale:
1. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 546,28 + iva, per un totale di € 666,46 per rinnovo
del canone di abbonamento - anno 2019 - per la consultazione della Banca Dati ACI-PRA, con
imputazione al seguente capitolo del bilancio esercizio provvisorio 2019 in cui la stessa è
esigibile:

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

992

Miss./Progr.

Descrizione

Spese
attuazi
one cds

PdC finanz.

Centro di costo

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

Polizia municipale

SIOPE

CIG

Z382773D53

Creditore

A.C.I. , codice fiscale 00493410583,
sede legale in Roma, via Marsala n. 8

Causale

Rinnovo Abbonamento per la consultazione
dei veicoli nella banca dati Aci Pra- anno
2019

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV

Bilancio
47

CUP

Importo

€ 666,46 iva inclusa

NO Frazionabile in
12

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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 dell’area;
3. Che l’importo relativo all’IVA sarà trattenuto e versato all’erario nei modi e nei termini stabiliti
dalle vigenti disposizioni in materia;
4. Dare atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 250 del T.U.E.L. approvato con d.lvo
267/2000;
5.

Di demandare agli Uffici finanziari ai quali viene trasmessa copia del presente atto, gli
adempimenti di competenza conseguenti alla presente determinazione;
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6. dare atto che il presente provvedimento ai sensi del d.lvo n.33/2013 è rilevante ai fini della
pubblicazione nell'Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, sezione provvedimenti/sottosezione provvedimenti dirigenti amministrativi;
7. di disporre la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio;
8. di disporre la trasmissione del provvedimento:
-all’ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
-al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
Mirabella Imbaccari, 6 marzo 2019

Il Responsabile dell’ Area IV
F.to Speranza Aldo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 08/03/2019

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
47

08/03/2019

666,46

992

/

Data 08/03/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line al n° 296 della Rete Civica e affissa
all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. Consecutivi dal 11/03/2019 al 26/03/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

