COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 263 del 24/04/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:Liquidazione Canone annuo Servizi di base e Anci Risponde - Ditta ANCITEL
SPA 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;e
che il suddetto canone è stato rinnovato anche per l'anno 2019;
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

ANCITEL S.P.A. ha fatto pervenire per essere liquidata, fattura

elettronica n° 1371 del 28/03/2019 di €. 1.462,78,e che la stessa è stata assunto al
protocollo generale del Comune al n° 5704 del 02/04/2019;
Vista la Determina Dirigenziale n° 132 del 11/03/2019 , con la quale è stato assunto il
relativo impegno di spesa n° 518 dell''11/03/2019 per l'importo totale di €. 1,.714,81
comprensivo di iva;
RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione della spesa richiesta con la fattura n°
1371 del 28/03/2019 ,relativa al " Canone
nell'importo di €. 1.462,78 compreso iva ;
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Servizi di base ed Anci Risponde "

PROPONE
Di liquidare in favore di ANCITEL s.p.a. , con sede in Via dell’Arco di Travertino n° 1100178 – Roma, per spese relative al “Canone annuo per Servizi Informativi ANCITEL
in modalità internet “; la fattura n° 1371 del 28/03/2019 nell'importo compreso iva di
€. 1.462,78 ;
Di imputare il suddetto importo di €. 1.462,78 iva compresa a valere sull'
impegno

costituito n° 518 del 11/03/2019 di €. 1.714,81 , al Capitolo 126700 denominato
“Spese di funzionamento ufficio P.M”; come di seguito specificato che presenta la
necessaria disponibilità:
MISSIONE
3
CAP./ART.

126700

PROGRAMMA

01

TITOLO
01

DESCRIZIONE

CUP

“Spese di

MACROAGGREGATO
03

funzionamento
ufficio P.M.

SIOPE

CIG.:
Z0A277EB37

CREDITORE
ANCITEL SPA
CAUSALE
Liquidazione , Canone annuo Servizi di base
e Anci Risponde ANNO 2019.

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Entrate proprie

ESERCIZIO
2019

PDC FNANZIARIO

€. 1.462,78

CAP./ART.
126700

NUM.

COMP. ECON.
2019

RICHIEDE
1. Di effettuare il pagamento mediante accreditamento della somma di €. 1.199,00
mediante bonifico bancario intestato ad ANCITEL S.P.A., come di seguito
specificato:- CODICE IBAN – IT 84Z0200805160000000588978 ,
- CODICE ABI: 02008;
-CODICE CAB:05160;
-CODICE BIC : UNCRITMMXXX;
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2. di autorizzare il pagamento della somma di € 263,78 per erario C/Iva, così come previsto
dalla lettera b) del comma 629 della Legge di Stabilità 2015, che ha introdotto nel corpo del
DPR 633/1972 il nuovo art.17.ter.
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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
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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.

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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