Determina n. 76 del 25.08.2018

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO
ABBONAMENTO AL SERVIZI DI ACI – PRA ANNO 2018 – CIG Z4024B5E40
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

Il servizio ACI – PRA consente di accedere all’archivio centrale del Pubblico Registro
Automobilistico per la visura dei dati anagrafici dei proprietari dei veicoli;

-

ANCITEL è la Società di servizi per i Comuni dell’ANCI con la quale è in essere il contratto
per il servizio ACI-PRA;

RAVVISTA la necessità di provvedere, anche per l’anno 2018, al rinnovo dell’abbonamento ACI-PRA,
che tramite ANCITEL permette di consultare la Banca dati PRA, servizio utile ed indispensabile alla
Polizia Locale ai fini dell’accertamento della proprietà dei veicoli;
VISTA la proposta dell’ANCITEL nella quale vengono riportate le Tariffe relative all’anno 2018 per i
Comuni in classe demografica fino a 3.500 abitanti che sono rimaste inalterate rispetto agli scorsi anni;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e ss.mm.ii. e, in particolare l’art. 107, comma 3, lett. D) del il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che
attribuisce ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi la competenza ad assumere gli atti di gestione
finanziaria ed i principi contabili di cui all’Art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs.
118/2011;
DETERMINA
1.Di provvedere al rinnovo dell’abbonamento ACI–PRA per l’anno 2018 a favore dell’AUTOMOBILE
CLUB D’ITALIA - ROMA in base agli importi di seguito definiti:
€ 151,20 + IVA di quota fissa
€ 182,50 + IVA per 500 consultazioni pre-pagate
2.Di imputare la spesa complessiva di € 407,11 IVA compresa al codice di bilancio 10310301(1)
Missione 3 Programma 1 del Bilancio di esercizio anno 2018.

3.Di attenersi per tutto l’iter della procedura in oggetto alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in
ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari avendo già provveduto all’acquisizione del Codice
Identificativo di Gara CIG N. Z4024B5E40 su sito dell’AVCP.
4.Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi,
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
5.Di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto,
sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche
o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;
6.Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di Pieranica ai sensi
del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Pieranica, 27.08.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi.
Pieranica, 27.08.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

