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Proposta Ufîicio Tecnlco del _

DetermÍnazione n"745 in dato 73.05,2075

Oggetto:
Abbonamento Servizi lnformativi Telematici ANCITEL erogati attraverso la rete internet-Accesso alla banca

dati del PRA,gestita dal CED dell'ACl, anno 2015- lmpegno di Spesa

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
Visto
ildecreto sindacale n" 30 del L9/03/2014, con ilquale gliè stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, aisensie
per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.

267;
Dato atto:
Che questo Comune ha in corso un abbonamento ai servizi informativi ANCITEL e si rende opportuno autorizzare la

spesa afferente il canone di abbonamento anche per l'anno 201.5,quale supporto fondamentale per l'attività
dell'Ufficio di Polizia Municipale, in quanto consente di effettuare la misura dei dati delle targhe dei veicoli ad

eccezione ad accedere ad altre informazioni tecniche di supporto,(es. Accesso gratuito dati ANIA), in forma
telematica, ¡n tempo reale e con rapidità;
Preso atto:
Che la spesa occorrente per l'anno 2015 ammonta complessivamente ad €. 666,50 compreso iva, quota fissa, quota
consultazioni prepagate,( n' 1.000 )

Considerato che:
per il suddetto servizio non è possibile attingere alle convenzioni aderenti al Me.P.A., in quanto servizio di
Monopolio gestito dall'ACl
Visto:

o ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D, Lgs. 18,8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
o l'articolo 107, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo L63

relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
r ll D.Lgs. 1.65 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);
¡ ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
o deliberazione di C.C. n 25 del 30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio

finanziario 2014;
¡ la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.!0.20t4, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi per

l'esercizio 2014;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1., lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 3

agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le

cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle
Finanze;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa
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Dato Atto
Che la spesa non rientra nella normativa di cui all'art.lo 163 c1 del TUEL in quanto derivante da abbonamento e

dunque spesa non frazionabile

DETERMINA

1) Di autorizzare l'abbonamento ai Servizi lnformatici Telematici ANCITEL, erogati attraverso
Accesso alla Banca dati del PRA, gestita dal CED dell'ACl, per l'anno 20L5
2) Di impegnare la somma di €uro 666,50 iva inclusa
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

la rete I nternate,

Capítolo Codice Descrizione lmporto
524100 20L5t Spese Diverse Polízia locale-Prestazioni di Servizi 666,50

Totdle €uro 666,50

ANCITEI SpA via dell'Arco Travertino 11 00178 ROMA PARTTTA tVA 01718201005 ctG

Di dare atto che i dati fiscali delle so citate im sono:

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

* *,* :t *'t'* * *'1. * ¡t * * * * :t :t :* * * :t * * * * :t {. * * * :f * :t * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.

ll presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislatívo medesimo attestante la copertura finanziaria.

a della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ll Responsa
(Dott.

2

X

X

Si esprime porere favorevole in ordine alla regolarità contobile

ABILEilR

te coperturo finanziario dello spesa, ai sensi

alla correttezzo dell'azione omministrotiva del
presente atto oi sensi dell'orticolo 147 bis del D.Lgs. e .m. t,

oSi provvede ad apporre il visto di regolarità
e s.m.i.;dell'ort.757,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 78.8. n"
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