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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

POLIZIA LOCALE 
 
 

N. 453 DEL 21/09/2021 
 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa per pagamento canone annuale per il servizio di visure 

presso ACI PRA anno 2022           

 

Dirigente dell’Area: Dott. Roberto DE FILIPPO 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 6 del 20/05/2019 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio triennale 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 13 del 10.03.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 10.03.2021 di 

approvazione del PEG per l’anno 2021;           

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Premesso che, ai fini dell’espletamento dei servizi di propria competenza, il Comando di 

Polizia Locale ha la necessità di poter accedere all’archivio centrale del Pubblico Registro 

Automobilistico ( P.R.A. ) gestito dall’A.C.I.; 

 Dato atto che attraverso i servizi telematici a marchio Ancitel offerti dal Anci Digitale SPA 

è possibile l’accesso alla banca dati ACI-PRA, ed in particolare all’archiviomagnetico centrale del 

PRA che contiene i dati anagrafici e di residenza degli intestatari dei veicoli oltre alle caratteristiche 

tecniche dei veicoli stessi;  

 Atteso che tale servizio è necessario ai fini della corretta erogazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni alle norme del D.Lgs. 285/92, Codice della Strada;  

 Visto che, in base al numero di abitanti di questo Comune, per il collegamento al servizio 

suddetto, Anci Digitale SPA richiede la sottoscrizione di un abbonamento annuale del costo di €. 

1.160,13 oltre IVA, per un totale di € 1.415,36;  

 Considerato altresì necessario assumere impegno di spesa per l’abbonamento ai Servizi 

Informativi Telematici di Base di Anci Digitale che, in base al numero di abitanti di questo 

Comune, è offerto al costo annuale di €. 1.199,00 oltre IVA;  

 Considerato che  alla luce di quanto sopra esposto, la spesa complessiva per i servizi 

informativi telematici Anci Digitale ammonta ad €. 2.359,13 oltre IVA;  

 Vista la comunicazione pervenuta da parte di Ancidigitale per la sottoscrizione 

dell'abbonamento per l'anno 2022; 

 Richiamato l’art. 1, della L. 208/2015 (Legge di stabilità);  

 Visto l'’art 36 del Dlgs 50/2016  

 Dato atto che con il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

Bilancio 2019) è stato modificato l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

innalzando da € 1.000 a € 5.000, l’importo che consente alle Pubbliche Amministrazioni di non fare 

corso al Mercato Elettronico.  

 Dato atto che sulla presente iniziativa è stato rilasciato il CIG ZB533219C5;  

 Dato atto che la spesa di cui alla presente determina è esigibile nell’anno 2022;  

 Ritenuto di doversi avvalere per l’anno 2022 dei Servizi Telematici realizzati da Anci 

Digitale SPA per l’accesso alla banca dati P.R.A., approvando le condizioni di abbonamento 

annuale;  

 Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s. m. i.;  
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 Dato atto che è agli atti la dichiarazione della ditta in parola circa la tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi della Legge 136/2000 e smi ed alla data odierna la società in parola risulta in regola 

con il DURC; 

 

 Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 

bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile; 

 

DETERMINA 

1 Di procedere, per le ragioni e così come esposto in premessa, all’abbonamento ai Servizi 

Informativi Telematici di Base di Anci Digitale SPA ed al rinnovo dell’abbonamento al servizio di 

collegamento alla banca dati ACIPRA per l’anno 2022, per l’importo complessivo di €. 2.359,13 

oltre IVA;  

 

2 Di impegnare la somma complessiva di €. 2.878,14 IVA compresa, per rinnovo 

dell’abbonamento ai Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale e per rinnovo 

dell’abbonamento al servizio di collegamento alla banca dati ACI-PRA per l’anno 2022 nel modo 

che segue: sull'intervento 01.03.02.05.999 Capitolo 1270.2 "Spese per canoni radio Polizia Locale"; 

 

3 Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  

in legge n.  102/2009),  che il programma di  pagamento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  

 

4 A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è il Dott. Roberto De Filippo, Comandante della Polizia Locale; 

 

5 Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 , proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il 

T.A.R. Piemonte o qualora ricorra il caso - proposizione di  Ricorso Straordinario al Capo dello 

Stato. 

 
 

 

CIG ZB533219C5 CUP  

CREDITORE ANCI DIGITALE SPA 

IBAN  

P. IVA  C.F.  

IMPORTO LORDO 2878,14 IVA 519,01 

CAPITOLO 1270 ARTICOLO 2 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ  2878,14   
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IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott. Roberto DE FILIPPO  

 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


