COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 132 del 11/03/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:Impegno di spesa per Canone annuo Servizi di base e canone veicoli rubati per
consultazioni visure banca dati ANCITEL SPA in modalità internet ANNO 2019.CIG.:Z0A277EB37.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRESO ATTO che al fine di definire i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni alle
norme del Codice della Strada, occorre accertare i dati relativi alla proprietà dei veicoli,
risalendo dalla targa al proprietario del veicolo, mediante consultazione della banca dati
ACITEL -SPA
CONSIDERATO che il Comune di Trabia risulta abbonato alla banca dati ACITEL -SPA;
PRESO ATTO che occorre quindi corrispondere il relativo “Canone annuo per Servizi
Informativi ANCITEL in modalità internet “; sistema mediante il quale ,si ottengono in
tempo reale i dati sulla proprietà dei veicoli ;
PRESO ATTO che mediante tale banca dati, è inoltre possibile effettuare le consultazioni
dell’archivio veicoli rubati ;
RITENUTO che tale servizio risulta strategico per il regolare funzionamento del Corpo di
Polizia Municipale, in quanto consente l’accertamento dei dati anagrafici relativi ai
proprietari di veicoli per l’inoltro della successiva notifica dei verbali di accertamento
violazione;
PRESO ATTO che il mancato accertamento di tali dati comporterebbe grave danno
economico all’Ente e che pertanto

tale servizio risulta indispensabile per la gestione

dell’Ufficio di Polizia Municipale,e la relativa spesa ,è da ritenersi non frazionabile e non
differibile;
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VISTA la nota pervenuta in data 23/11/2018, assunta al protocollo generale

al

n°2794/P.M. con la quale l'ANCITEL comunica a questo ente che le tariffe relative
all'esercizio 2019 , risultano invariate rispetto al canone 2018;
CONSIDERATO che il canone annuo per i servizi richiesti risulta invariato rispetto
all’annualità precedente 2018 nell’importo pari ad €. 1.714,81 comprensivo di iva;
RITENUTO di dovere procedere all’impegno di spesa

delle predetta somma di €.

1.714,81;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
VISTA la L.R. 23/1998;
VISTO l'
art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e succ. mod. e int.
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 in materia di affidamento diretto dei
servizi
VISTA la Determina Sindacale n. 04 del 6 Febbraio 2019 con la quale il sottoscritto è
stato nominato Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area VI Polizia Municipale e
Protezione Civile Settore, con l'
attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi e per gli
effetti dell'ex articolo 51, comma 3 bis della legge n°142/1990, recepita nella Regione
Siciliana con la L. R. N° 48/1991 e ripresa dall'
art. 109, comma 2 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
PRESO ATTO del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2019;
DETERMINA
Di disporre l’impegno di spesa a carico del Bilancio di previsione 2019, in favore del
beneficiario ANCITEL S.P.A. , con sede in Via dell’Arco di Travertino n° 11- 00178 –
Roma, per spese abbonamento e consultazione archivio informatico veicoli on line , per un
importo di €. 1.714,81; iva compresa;
Di imputare il suddetto importo di €. 1.714,81 iva compresa al Capitolo 126700
denominato “Spese di funzionamento ufficio P.M”;
MISSIONE
3
CAP./ART.

126700

PROGRAMMA

01

TITOLO
01

DESCRIZIONE

CUP

“Spese di

funzionamento
ufficio P.M.

SIOPE

CIG.:
Z0A277EB37
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MACROAGGREGATO
03

CREDITORE
Automobile Club Italia
CAUSALE

Impegno di spesa, Canone annuo Servizi di
base
e
canone
veicoli
rubati
per
consultazioni visure banca dati ANCITEL
SPA in modalità internet ANNO 2019.

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

€. 1.714,81;

Entrate proprie

Di imputare la spesa complessiva di €. 1.714,81; in relazione all'esigibilità
dell'obbligazione, come segue:
ESERCIZIO

PDC FNANZIARIO

CAP./ART.

2019

126700

NUM.

COMP. ECON.
2019

a valere sull'impegno costituito con la presente determinazione in favore dell'ACI;
1. Di accertare ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica

Data scadenza pagamento

Importo

€ 1.714,81
2. 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 in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile di servizio;
3. Di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 163 comma 2°
del D.Lgs. 267/2000 per cui tale impegno di spesa rientra tra le obbligazioni
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni:
5. Il presente provvedimento, oltre l'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs 33/2013;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla 1^ area Amministrativa-contabile per il
controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

1/6

2/6

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_15123501

Data richiesta

13/02/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

ANCITEL SPA

Codice fiscale

07196850585

Sede legale

VIA ARCO DI TRAVERTINO, 11 00178 ROMA (RM)

13/06/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 518 del: 11/03/2019 sul bilancio 2019
Relativo a: Impegno di spesa per Canone annuo Servizi di base e canone veicoli rubati per consultazioni
visure banca dati ANCITEL SPA in modalità internet ANNO 2019.- CIG.:Z0A277EB37.
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 126700 MEZZI TECNICI PER SERVIZIO P. M. (FIN.PROVENTI EX ART. 208 C.d.S.)
Classificazione di bilancio: 0301103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.01.02.999

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 11/03/2019

1.714,81 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

