
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - POLIZIA LOCALE
_____________________________________

N. 820 REG. GEN. DEL 10/08/2018

OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA  
DATI  DEGLI ARCHIVI ACI-PRA   TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL . 
IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella qualità di incaricato ex art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza del Decreto del 
Sindaco nr. 06/2017 del 01/06/2017, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, 
non  sussistendo,  altresì,  salve  situazioni  di  cui  allo  stato  non  vi  è  conoscenza,  cause  di 
incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO che:

 questo Comune è abbonato ai servizi informativi di base organizzati e gestiti da ANCITEL 
in  modalità  internet  con sede legale  in  Roma,  e  che  il  rinnovo dell’abbonamento  viene 
attivato dal settore Affari Generali;

 Ancitel,  tramite  le  rete  Internet,  rende  disponibile  ai  Comuni  alcuni  servizi  informativi 
telematici  di  base  ad  abbonamento  annuale,  tra  cui  l’accesso  all’Archivio  Centrale  del 
Pubblico  Registro  Automobilistico  (PRA),  gestito  dal  Centro  Elaborazione  dati  dell’ 
Automobile  CLUB d’Italia (A.C.I.) e la consultazione dell'archivio veicoli  rubati  e della 
banca dati ANIA in base al Decreto 29 maggio 2001; 

 l’accesso telematico a tale servizio è riservato ai Comandi di Polizia Municipale e consente 
di conoscere i dati del proprietario del veicolo al momento dell’infrazione, di effettuare 
ricerche storiche sulla proprietà del veicolo, di consultare tutti i dati in possesso dell’ACI ed 
integrare le ricerche con altre banche dati fornite dal Ministero dell’Interno;

 tali servizi, indispensabili per l’Amministrazione, vengono tacitamente rinnovati su tariffe 
che, nel caso vengono aggiornate, sono inviate ad ogni singola amministrazione ed entrano 
in vigore nell’anno successivo;

 le predette tariffe dipendono dal numero di abitanti e prevedono un numero di consultazioni 
prepagate  ed una somma aggiuntiva per ogni consultazione in caso di superamento delle 
quote prefissate;

Dato atto  che sulla  scorta dell’esperienza maturata  fino ad oggi,  questi  servizi  sono strumento 
indispensabile per l’espletamento delle funzioni del Comando di Polizia Locale;

RITENUTO pertanto di rinnovare l’abbonamento anche per l'anno 2018;

VISTO che per accedere al servizio  Banca dati Aci Pra, già utilizzato negli anni scorsi, è 
necessario sottoscrivere apposita commissione di abbonamento nonché le condizioni abbonamento 
da restituire all’indirizzo web:http://acipra.polizialocale.ancitel.it;

VISTO altresì che per il rinnovo del servizio visure veicoli rubati Ancitel è necessario compilare  
una scheda di adesione completa di timbro e firma da restituire tramite PEC all’indirizzo: 
ancitels@pec.ancitel.it;

DATO atto che i canoni relativi agli abbonamenti annuali ai servizi informativi telematici di base e 
all’accesso alla banca dati ACI PRA, sulla base delle indicazioni Ancitel,  come visibile dal sito 
istituzionale, risultano così articolati:
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ACI Automobile Club d'Italia - Via Marsala, 8 – 00185 ROMA

Quota fissa annua ACI PRA per 1000 consultazioni prepagate  per 
Comuni che rientrano nella classe demografica da 3501 a 7000 abitanti               € 546,28

IVA 22%        € 120,18 
 TOTALE ACI         € 666,46

Ritenuto  di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per un importo totale pari a € 
666,46 Iva compresa al 22%, al fine di provvedere al rinnovo del servizio sopra indicato per l’anno 
2018;

Dato atto:

 che  il  presente  affidamento  avviene  a  procedura  negoziata,  in  ottemperanza  a  quanto 
previsto dall’art.  57,  c.  2,  lett.  b) del  D.Lvo nr.  163/2006,  per  ragioni  di  natura tecnica 
ovvero di tutela dei diritti esclusivi per cui il servizio può essere affidato unicamente ad un 
operatore economico determinato;

 di aver richiesto ai sensi della Legge nr, 136/2010, all’ANAC, tramite fornitura informatica 
il codice identificativo di gara:

- CIG: Z792493BCE relativo al Rinnovo Abbonamento ACI-PRA 2018  a favore di 
ACI Automobile Club d'Italia - Via Marsala, 8 – 00185 ROMA- P.I. 00907501001;

 Che  ai  sensi  dell’art.  16  bis  comma  10  della  Legge  2/2009,  si  procederà,  in  fase  di 
liquidazione  alla   richiesta  del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC) 
relativo alle Ditte fornitrici del servizio;

VISTA la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  15  del  29/03/2018  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020”;

VISTA  la  Deliberazione  del   Consiglio  Comunale  nr.  14  del  29/03/2018  avente   ad  oggetto 
“Documento  unico di  programmazione (DUP) coordinato  con nota di  aggiornamento  -  Periodo 
2018-2020;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di Euro 546,28 + € 120,18 IVA 22% per un totale di Euro 666,46 per 
l'anno 2018 per il servizio di accesso all’archivio magnetico centrale del P.R.A, erogato da 
ACI Automobile  Club d'Italia  - Via Marsala,  8 – 00185 ROMA – C.F. 00493410583 – 
P.IVA 00907501001;

2. di impegnare  la spesa complessiva di Euro 666,46 Iva compresa al 22%  sull'intervento 
1.03.01.03 Cap. 468/1 del  bilancio 2018;

3. Di aver richiesto all’ANAC, tramite fornitura informatica il codice identificativo di gara:
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 CIG: Z792493BCE relativo al Rinnovo Abbonamento ACI-PRA 2017  a favore di 
ACI Automobile Club d'Italia - Via Marsala, 8 – 00185 ROMA- P.I. 00907501001;

4. di  dare  atto  che  si  procederà   alla  liquidazione  della  spesa  con  successivo  atto,  previa 
presentazione di regolare fattura e dopo verifica della regolarità contributiva;

5. di dare atto che l’istruttore della presente determinazione  è l’Agente Serafino Giuseppina;

6. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis 
del TUEL e attestante  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa si intende 
rilasciato  dal  sottoscritto  responsabile  del  servizio  Serenella  Maria  GIANGRANDE  – 
Comandante  della  Polizia  Municipale  –  contestualmente  all’adozione  del  presente 
provvedimento.

7. di dare atto altresì che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 
nr. 163/2006, è il sottoscritto responsabile del Servizio,  Serenella Maria GIANGRANDE, 
Comandante della Polizia Municipale e che la stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della 
Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, 
con il beneficiario.

8. Di dare atto che la presente determinazione: 

è  esecutiva  al  momento  dell’approvazione  del  visto di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria;

va  comunicata  per  conoscenza  alla  Giunta  Municipale  per  il  tramite  del  Segretario 
Comunale;

va pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Web di questo Ente;

va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il Settore Segreteria
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Porto Cesareo li, 09/08/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Com. Serenella GIANGRANDE

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 468 1 SERVIZIO DI ACCESSO 
ALL'ARCHIVIO MAGNETICO 
CENTRALE DEL PRA

666,00 1187

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 09/08/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 10/08/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Com. Serenella GIANGRANDE

________________________________
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