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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N° 70 del 20/01/2020
N° 816 di Protocollo Generale
N° d’ord. 164 Reg. Pubblicazioni
Area VIGILANZA

Nr. d’ordine ____03_______

del __17.01.2020____

Ufficio

Nr. d’ordine _____________

del _______________

OGGETTO: Impegno di spesa per collegamento all’archivio centrale del Pubblico Registro
Automobilistico (P.R.A.) – Anno 2020. [CIG: ZAD2B9BB67]
UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile
BILANCIO __2020____
Macroaggregato n. 1.10.99.999 cap. 468 art. 04
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151 – comma 4 – D. Lgs. 267/2000
Impegno n. 30 Euro 900,09
Visto l’art. 147 bis – D. Lgs. 267/2000
Data 20/01/2020_______________

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA f.f.
PREMESSO che con determinazione n. 21 del 09.01.2020, a firma del responsabile dell’Area
Amministrativa e Socio Culturale, si provvedeva per l’anno 2020 al rinnovo dell’abbonamento ai
Servizi Informativi Telematici di Base Anci Digitale SPA e di continuare, tramite tale servizio, il
collegamento all’archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) gestito
dall’A.C.I., utile all’Ufficio Polizia Locale per il reperimento dei dati necessari per i compiti
d’ufficio;
RITENUTO necessario rinnovare anche per l’anno 2020 l’utilizzo del collegamento all’archivio
centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) gestito dall’A.C.I., necessario all’Ufficio
Polizia Locale per il reperimento dei dati necessari per i compiti d’ufficio alle sottoindicate tariffe:
-

per la consultazione della banca dati P.R.A. (quota fissa annua e 1.400 consultazioni
prepagate) Euro 737,78 + IVA;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari
relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono
essere registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara
(CIG): ZAD2B9BB67.
DATO ATTO di aver verificato la regolarità contributiva della ditta “Anci Digitale SPA” con sede
in Roma (RM) alla via dei Prefetti n. 46, attraverso DURC regolare, prot. INAIL_18535435 del
13/12/2019 con scadenza validità 11/04/2020;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il
termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2019/2021;
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;
- trattasi di spesa corrente non frazionabile avente carattere di urgenza;
VISTI:
-

-

Il vigente regolamento dei Contratti;
Il vigente regolamento di contabilità;
L’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Titolo I art. 149 e succ. del TUEL 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. ed in particolare l’art.36, comma 2;
Il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modificando l’art. 1 c. 450
della L. 296/2006, ha innalzato da € 1.000 a € 5.000, l’importo che consente alle Pubbliche
Amministrazioni di non fare corso al Mercato Elettronico;
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 da Responsabile dell’Area Vigilanza, nonché la regolarità contabile e la
copertura finanziaria, espressa da Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO potersi procedere all’impegno di spesa della somma necessaria;
DETERM INA
La premessa narrativa forma integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende
espressamente richiamata e confermata.
1) Di rinnovare, anche per l’anno 2020, l’accesso all’archivio magnetico centrale del P.R.A.
tramite collegamento al Servizi Informativi Telematici di Base Anci Digitale SPA;
Assegnando per tale fornitura il seguente codice identificativo di gara (CIG): ZAD2B9BB67.
2) Di impegnare la somma di €. 737,78 + IVA (quota fissa annua e 1.400 consultazioni prepagate)
necessaria per rinnovare il collegamento all’archivio centrale del Pubblico Registro
Automobilistico (P.R.A.) per l’anno 2020;
3) Di imputare la somma complessiva di € 900,09, Iva compresa, al macroaggregato n.
1.10.99.999 cap. 468 art. 04 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di
predisposizione;
4) Di dare atto che la liquidazione in favore della suddetta ditta sarà così distinta:



€. 737,78 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta
€. 162,31 quale IVA da corrispondere direttamente allo Stato

5) Disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, vigili ed albo
ognuno per gli adempimenti di propria competenza;
6) 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.
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA f.f.
f.to Ten. Nicola REHO
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Città di Francesco
Lomonaco

CRON. N. 164 / 2020
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 20/01/2020 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..
Dalla residenza comunale, 20/01/2020.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

