COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 7 - SERVIZI DI VIGILANZA - CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE E SERVIZI DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA

Determinazione di AREA 7 n° 3 del 12/01/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ABBONAMENTO SERVIZIO ACI PRA ANNO 2018-IMPEGNO DI SPESA

IL COMANDANTE P.M.
-Vista la Determina sindacale n.78 del 30/09/2016 con la quale gli è stato conferito l’incarico di
direzione della 7^ A.P.O. Servizi di vigilanza;
- Considerato che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art.51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n.142 e s.m.i.;
- Visto l’art.13 della L.R. n.30 del 23/12/2000;
- Visto l’art.107 del decreto legislativo n.267/00;
-Premesso che questo Comune è abbonato ai servizi informativi telematici Ancitel SpA per
effettuare la consultazione della banca dati PRA per la rilevazione dei dati anagrafici dei
proprietari dei veicoli contravvenzionati
-Considerato che i Servizi Ancitel sono strumento indispensabile per l'Ufficio verbali del
Comando e pertanto occorre aderire al servizio per l'anno 2018
-Visto che le tariffe Ancitel in vigore per l'anno 2018, in relazione alla classe demografica del
Comune, sono invariate come da comunicazione prot.gen. 39470 del 23/10/17 :
a) canone annuo pari a € 1.160,13 +IVA , per la consultazione tramite Ancitel della Banca dati
PRA comprensivo di n. 2.400 consultazioni prepagate, e un costo unitario di € 0.365+IVA per
ogni consultazione extra ( fatturazione da ACI-Automobile Club d'Italia)
b) canone di abbonamento ai Servizi Informativi Telematici Ancitel (necessario per utilizzare il
collegamento alla banca dati PRA-fatturazione da Ancitel) pari a € 1.199,00+ IVA;
-Visto che il servizio di base Ancitel è disponibile sul MEPA;
-Visto l'art.36 e 37 D. Lvo 50/2016 che consente l'affidamento diretto trattandosi di importi
inferiori a € 40.000
-Dato atto che è stato generato il CIG per l'affidamento “servizi telematici di base Ancitel per
l'anno 2018” :Z9A21AA574 (fatturazione Ancitel)
-Dato atto che è stato generato il CIG per l'affidamento “ servizio consultazione tramite Ancitel
della Banca dati PRA per l'anno 2018” :Z5F21AA733( fatturazione ACI)

DETERMINA
Per i motivi in premessa:
-Utilizzare il servizio di consultazione tramite Ancitel della banca dati ACI PRA per l' anno
2018
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-Impegnare al capitolo 550 Miss.003 Progr.001 esercizio 2018 la somma complessiva di
€ 2.878,14 a fronte:
a) del canone annuo pari a 1.160,13+IVA (totale € 1.415,36) per la consultazione tramite Ancitel
della Banca dati PRA comprensivo di n. 2.400 consultazioni prepagate
b) del canone di abbonamento ai Servizi Informativi Telematici Ancitel pari a € 1.199,00+IVA
(totale € 1.462,78 )
-Provvedere alla liquidazione con successivo atto a ricezione delle relative fatture da A.C.I. e
Ancitel
Dare atto ai sensi dell'art.163 D.Lvo 267/00 che trattasi di spesa necessaria per poter accedere al
servizio ACI-PRA per rilevare i dati degli utenti contravvenzionati, servizio propedeutico alla
notifica dei verbali CdS
Dare atto che è stato generato il CIG per l'affidamento “servizi telematici di base Ancitel per
l'anno 2018” :Z9A21AA574 (fatturazione Ancitel)
Dare atto che è stato generato il CIG per l'affidamento “ servizio consultazione tramite Ancitel
della Banca dati PRA per l'anno 2018” :Z5F21AA733( fatturazione ACI)

Si attesta, ai sensi dell'art.6 bis della L.N. 241/90 e degli Artt.3 e 7 del DPR 62/2013 , che
non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino
l'esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l'adozione del presente atto.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso all' Ufficio Segreteria Comunale per
l'inserimento nel sito telematico istituzionale e pubblicazione alla sezione albo pretorio
on line.
La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art.18 c.1 L.R. 22/08 come
modificato dall'art.6 L.R. 11/2015.
Responsabile del procedimento inerente il presente atto è il Dott. Francesco D'Arrigo
La presente determina, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, è
trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.
Capo Servizio

Isp. C. di P.M. R.Urzì
Aci Castello, 12/01/2018

Il Responsabile della Area VII
D'ARRIGO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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