Settore Polizia Municipale

Il Dirigente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 78 DEL 14.12.2015

Oggetto: Collegamento banca dati ACI Servizio Contravvenzioni Convenzione TP visure. Impegno di
spesa anno 2016
L’anno 2015, il mese di Dicembre, il giorno quattordici nella propria sede comunale

IL DIRIGENTE

Premesso
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24 Agosto 2015 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2015, unitamente ai relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 11 Settembre 2015 è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015;
Atteso
- che con Deliberazione n. 113 del 03.07.1995 è stata stipulata apposita convenzione con
l’A.C.I. Direzione Centrale Sistemi Informativi di Roma – relativa alla consultazione
mediante procedure telematiche informatizzate della banca dati centrale del Pubblico
Registro Automobilistico (P.R.A.) gestito dall’A.C.I. al fine di effettuare il prelievo dei dati
dei proprietari dei veicoli oggetto di contestazioni amministrative da parte della Polizia
Municipale di L’Aquila;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 15.07.2008 è stato rinnovato il contratto di
cui sopra con l’A.C.I. Direzione Centrale Sistemi Informativi di Roma;
- che con comunicazione telematica del 22.07.2015 l’A.C.I. ha confermato per il 2016 i costi
dei servizi di consultazione P.R.A. e del canone di abbonamento;
Dato atto, pertanto, che i costi per l’anno 2016 sono i seguenti:
- canone annuo Euro 1.128,594 + I.V.A. 22%;
- consultazione banca-dati anche se con esito negativo con chiave di ricerca uguale a targa,
telaio, dati anagrafici, codice fiscale dell’intestatario Euro 0,365 + I.V.A. 22%;
- consultazione in dettaglio di ogni veicolo indicato nell’elenco prodotto dalle consultazioni
in banca-dati di cui sopra Euro 0,365 + I.V.A. 22%;
- consultazione in dettaglio di ognuno degli articoli identificativi delle varie intestazioni nel
caso di accesso all’elenco cronologico della proprietà Euro 0,365 + I.V.A. 22%;
Considerato, pertanto, che occorre impegnare per il suddetto servizio la somma totale di Euro
3.158,08 I.V.A. 22% compresa così ripartita: Euro 1.376,88, I.V.A. inclusa, per il pagamento del
canone annuo di abbonamento ed Euro 1.781,20, I.V.A. inclusa, per il numero presuntivo di 4.000
visure da effettuare nell’anno 2016;
Fatto presente che il CIG attribuito è ZD3178FD81;
Accertata la regolarità del DURC verificato in data 14.12.2015 con validità fino al 26.02.2016;
Visti
-

il Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 con particolare
riguardo all’art. 107;
lo Statuto Comunale;
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-

il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di Contabilità;

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n ° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati,
- di impegnare la somma totale di Euro 3.158,08 sul Capitolo 831 00 “Prest. Di servizi PM e
fornitura mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale” UEB 1 03 01 03 del Bilancio 2015
come riportato nel quadro sinottico che segue:
Importo

Missione/UEB

€ 3.158,08
Capitolo art.
831 00
Esigibilità per
esercizio finanziario

1 03 01 03

Programma/UEB

Titolo/UEB

Macro
Aggregato/UEB

Bilancio

Impegno

2015
Descrizione
“Prest. Di servizi pm e fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale”
Anno 2015
Oltre
€ 3.158,08
///

- di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale, al Settore Proponente e al
Settore Risorse Finanziarie e Controllo C.S.A. per la prescritta attestazione di regolarità contabile
e copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 , dando atto che diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.
L’Istruttore
Ag. Luigina Sette

Il Dirigente
Dott. Antonio VECCHIONE
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli
sopradescritti – Imp. N° _____________________ (art. 44, comma 7 del Reg. di contabilità)
L’Aquila, lì _____________

IL FUNZIONARIO ADDETTO
(_______________________)

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 147 bis, 1° comma del vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del Nuovo Regolamento
comunale sui controlli interni e pertanto ai sensi dell' art. 151, comma 4, il presente atto diviene
esecutivo.
Data _______________________
Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario
_____________________________
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