
 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

Tel. 0835593811 
Fax 0835593852 

città di Francesco Lomonaco 
 

 A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e  
                         UFFICIO DI SEGRETERIA  

 
DETERMINAZIONE N° ___152____/2018 

 

N° 3673  di Protocollo Generale 
 

N° d’ord. 367   Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMMINISTRATIVAE SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine 61  del 07.02.2018 

Ufficio SEGRETERIA Nr. d’ordine 20  del 07.02.2018 

 

OGGETTO: Adesione ai servizi telematici di base ANCITEL. Periodo Anno 2018. Liquidazione di 

spesa in favore di Ancitel SpA. CIG [Z56219867A] 

Visto di regolarità contabile    
      la regolarità amministrativa, contabile e fiscale                         BILANCIO ______2018________ 

         Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                 Interv. cap. 82/7 

                                     Det.10 del 05.01.2018 n. . Impegno n.32  €. 1.255,38 
Visto l’art. 147 bis - D. Lgs. 267/2000 

     Data 06.03.2018                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                        F.to   Rag. Antonio DAMIANO 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

E SOCIO-CULTURALE 
 

DATO ATTO che questo Ente da anni  usufruisce dei servizi informativi telematici di base 
dell’ANCITEL, in forza di adesione al servizio offerto dall’Associazione; 

RICORDATO che l’ANCITEL S.p.A., con sede in Roma, è la principale tecnostruttura 
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), costituita per sostenere e promuovere 
l'innovazione e la modernizzazione organizzativa e funzionale dei Comuni e di tutti gli Enti Locali 
Italiani; 

CONSIDERATO: 
- che il servizio telematico di base reso dall’ANCITEL S.p.A., oltre a garantire l’accesso ad una banca 
dati specializzata per gli Enti locali,  fornisce, in tempi rapidi, supporti  di carattere giuridico e tecnico-
amministrativo;  
- che, inoltre, l’abbonamento ai Servizi informativi telematici di base Ancitel consente di continuare, 
tramite tale servizio, il collegamento all’archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico 
(P.R.A.), utile all’Ufficio Polizia Locale per il reperimento dei dati necessari per i compiti d’ufficio; 

RITENUTO utile ed opportuno confermare l’adesione al pacchetto di servizi denominato “Servizi di 
Base”di Ancitel S.p.a. anche per l’anno 2018, trattandosi di strumento indispensabile per l’accesso e la 
consultazione della Banca dati P.R.A., con propria determinazione n.10 del 05.01.2018 (45/2018 RGS)  
si procedeva all’Ordine diretto d’acquisto (O.D.A.) sul Mercato Elettronico n.4088294 con Protocollo 
n.256 del 05.01.2018 con la ditta  ANCITEL SPA  e si affidava alla stessa il servizio “l’abbonamento ai 
servizi telematici di base ANCITEL per l’anno 2018 impegnando, a tal fine,  la somma di complessiva 
di €.1.029,00 + IVA; 

CHE con fattura n.284 del 01.02.2018, acquisita agli atti di questo Ente in data 6.02.2018 con prot. 
n.2018, la ditta “Ancitel SpA”, chiede la liquidazione della somma di €.1.255,38 iva inclusa per la 
fornitura del materiale suindicato; 



VISTA la regolare  fornitura e la regolarità contributiva del creditore risultante dal durc on line prot. 
INPS_8278545 del 20/10/2017, valido sino al 17/02/2018; 

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto; 

DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari è stato acquisito mediante richiesta all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e fornitura il seguente CIG [Z56219867A] 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 
06.12.2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 
degli Enti locali per l’anno 2018; 

VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: 
“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma 
statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° 
comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato); 

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto; 

VISTI: 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto di cui al comma 8; 
 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si 
intende espressamente richiamata e confermata. 

1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.1.255,38 a saldo della fattura n.284 del 
01.02.2018, acquisita agli atti di questo Ente in data 6.02.2018 con prot. n.2018; 

2) Di dare atto che la liquidazione sarà così distinta: 

 €.1.029,00 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta “Ancitel SpA” – 
Via dell’Arco di Travertino 11 – 00178 ROMA -  P.I. IT01718201005 (IBAN: 
IT84Z0200805160000000588978); 

 €.226,38 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato; 
 imputando la spesa complessiva di €.1.255,38 al cap. 82/7 (imp.32/2018) del bilancio corrente 
esercizio finanziario in corso di predisposizione; 

3) Disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, vigili ed albo ognuno 
per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza. 

4) Disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di 
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 

L’Istruttore Amministrativo 
 f.to  Vincenzo FARINA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
F.to  Dr. Vincenzo PIERRO 

 



________________________________________________________________________________ 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov inc i a  d i  Matera  
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 
 
 

Città di Francesco 
Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 

informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni 

consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

 


