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COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
Provincia di Macerata



O R I G I N A L E

Determinazione del Responsabile

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE


NR.  305 del 23-06-2020 del Registro Generale

Nr. 11 del 23-06-2020 del Registro Settoriale

Oggetto:


Adesione al Servizio Telematico Aci Pra Anno 2020 - Impegno di Spesa CIG ZAE2D6A53B



IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE

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 Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 23/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione Triennio 2020/2022 ed approvato il Bilancio di Previsione Triennio 2020/2022;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 31 del 27/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance 2020/2022;

Visto il decreto sindacale n. 7 del 29.04.2020 con il quale si è provveduto all’attribuzione delle responsabilità delle aree di posizione organizzativa nell’ambito del Comune di Monte San Giusto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 518/3 del PEG 2020, sufficientemente capiente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Premesso che, ai fini dell’espletamento dei servizi di propria competenza il Comando Polizia Locale ha necessità di poter 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 è possibile l’accesso alla banca dati ACI-PRA,  ed in particolare all’archivio magnetico centrale del PRA  che contiene i dati anagrafici e di residenza degli interessati 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 di questo Comune, per il collegamento al predetto servizio, Anci Digitale Spa richiede la sottoscrizione di un abbonamento annuale del costo di € 737,78 (€ settecentotrentasette/78) oltre I.V.A., per un totale di € 900, 09 (€ novecento/09);

Ricordato che in particolare si può accedere al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), solo tramite Ancitel;

Rilevato, altresì, che l’accesso consente l’estrazione dei dati anagrafici e i dati di residenza degli intestatari dei veicoli, le caratteristiche tecniche dei veicoli e le varie informazioni di supporto;

Visto l’art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
	il fine che si intende perseguire;

l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
le modalità di scelta del contraente;

Dato Atto che secondo il combinato disposto dell’art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. N. 163/2006 e dell’art. 23- ter, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge. N. 114/2014, i comuni non capoluogo di provincia (a prescindere dal fatto se abbiano o meno una popolazione superiore a 10.000 abitanti) possono acquisire, anche dopo la data del 1^ gennaio 2015, beni e servizi attraverso strumenti elettronici di acquisto attraverso soggetto aggregatore di riferimento;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del PEG dell’esercizio 2020, in funzione della scadenza dell’obbligazione, secondo le regole contenute nella nuova contabilità finanziaria;

Atteso necessario procedere all’acquisizione di beni e servizi assumendo il relativo impegno di spesa a carico del Bilancio per l’esercizio 2020, le risorse sono previste per un totale di € 1.900,00 al cap 518/3 del Bilancio denominato “ Spese per il collegamento a banche dati (ACI e MCTC);

Dato Atto che sulla presente iniziativa è stato rilasciato il CIG ZAE2D6A53B;

Dato Atto che la spesa di cui alla presente determina è esigibile nell’anno 2020;

Viste:
	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2020-2022 ed aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance, relativamente all’esercizio finanziario 2020;
con l’adozione del PEG i Responsabili dei Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
	con Deliberazione del Consiglio comunale n. 15, in data 07/05/2019, esecutiva, è stato approvato il rendiconto di gestione anno 2018;

Ritenuto di doversi avvalere per l’anno 2020 dei Servizi Telematici realizzati da Anci Digitale SPA per l’accesso alla banca dati P.R.A. approvando le condizioni di abbonamento annuale;

Visto l’art. 107 del T.U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 relativo alle “Funzioni della dirigenza”;

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006; art. 23-ter e art. 33 comma 3-bis;



D E T E R M I N A

	Di procedere, per le ragioni così come esposte in premessa, al rinnovo dell’abbonamento al servizio di collegamento alla banca dati ACI-PRA per l’anno 2020, per l’importo di € 737,78 oltre I.V.A.;
	Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento, dando atto che ne costituisce anche motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
	Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e secondo le regole contenute nella nuova contabilità finanziaria ex D.Lgs.n. 118/2011, la somma di € 900,09 I.V.A. compresa, per rinnovo dell’abbonamento al servizio di collegamento alla baca dati ACI-PRA per l’anno 2020 al capitolo 518/3 del Bilancio di Previsione 2020/2022 per il quale è stato preso il seguente CIG: ZAE2D6A53B così come di seguito indicato:


Missione
03
Programma
01
Titolo
01
Macroaggreg
03.02.99.999
Cap./art.
518/3
Descrizione 
 “Spese per collegamento a banche dati (ACI e MCTC)
EX SIOPE

CIG
ZAE2D6A53B
CUP

Creditore
Anci Digitale SPA Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma (RM) Società in house dell’Anci e Aci Informatica SPA CF e P. I.V.A. 15483121008
Causale
Rinnovo abbonamento al Servizio di Collegamento alla banca dati Aci – Pra per l’anno 2020
Modalità finan.
Bilancio Comunale
PEG 2020




Imp. provv.

Importo
€ 900,09





	Di dare atto che si provvederà al versamento dell’importo sopra specificato mediante previa attivazione della procedura di adesione ON LINE alla pagina abbonamenti dell’Anci Digitale

Di procedere alla liquidazione delle spese derivanti dal presente atto su presentazione di regolare fattura;

 
Di dare atto che in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito con modificazioni della Legge, n. 102/2009, e dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza, ai fini della compilazione del prospetto contenente le previsione di compente e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (cfr. art. 31 comma 18 , legge 183/2011);

	Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge, n. 241/1990 è il sottoscritto Comandante Polizia Locale Dott.ssa Serenella Ciarrocchi Responsabile del Settore Polizia Locale, Protezione Civile;


	Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183 comma 7 del D. LGS. 267/200


	Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.





SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile

 Ciarrocchi Serenella


Proposta numero 0

Oggetto: Adesione al Servizio Telematico Aci Pra Anno 2020 - Impegno di Spesa CIG ZAE2D6A53B

Sul provvedimento in oggetto che precede, si rilasciano i seguenti pareri ai sensi dell’art. 147-bis, del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica – correttezza e regolarità dell’azione amministrativa: Favorevole 

Monte San Giusto 23-06-2020

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile
 Ciarrocchi Serenella


Parere di regolarità contabile: Favorevole

Monte San Giusto 23-09-2020 


IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Gasparri Maria Luisa


Apposizione visto attestante la copertura finanziaria della spesa che rende l’atto in oggetto esecutivo: ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:

N.   416
Sub. 
€.         900,09
Cap.        518 
Art.     3

Monte San Giusto 23-09-2020 


IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Gasparri Maria Luisa


Si attesta che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa di cui al provvedimento in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Monte San Giusto 23-06-2020
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile
 Ciarrocchi Serenella


