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IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO:

che fra le iniziative promosse dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI per
sostenere il processo di ammodernamento e razionalizzazione organizzativa dei
Comuni, è stata costituita una struttura denominata ANCITEL;

che tale struttura eroga Servizi Informativi alla Pubblica Amministrazione Locale e
consente lo scambio di esperienze fra Enti, fornendo, inoltre, opportunità formative
consulenziali per l’introduzione delle tecnologie informatiche e/o telematiche negli Enti
Locali;

che i servizi telematici per la Polizia Municipale rappresentano una soluzione efficace
per la gestione dei processi legati alla tutela della sicurezza sul territorio;

che in particolare tra i servizi che Ancitel offre ai Comandi di Polizia Municipale il
servizio ACI-PRA per l’accesso all’archivio centrale del PRA per la visura dei dati dei
veicoli costituisce strumento indispensabile e completo per l’operatività quotidiana;

che per utilizzare il servizio di collegamento alla Banca Dati PRA è necessario
assumere determina di impegno di spesa relativa al canone di abbonamento ai Servizi
Informatici Ancitel per l’anno 2017 pari a € 1.199,00 + IVA 22%;
VISTE le condizioni di abbonamento;
ATTESO che trattasi di spese soggette alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi
dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;
DATO ATTO che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità per l’affidamento alla
Ancitel SpA è stato acquisto il codice identificativo di gara CIG Z011CEF850;
ATTESTATA la regolarità dell’istruttoria finalizzata all’emanazione del presente atto e la
correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs
267/2000;
VISTO l’art. 5 c. 11 del D.L. n. 244 in data 30.12.2016 che proroga il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
VISTO l'art. 163 del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio
in virtù del quale nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensil mente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, la vori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non supe riori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c)a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
DATO ATTO che la somma di € 1.472,78 IVA inclusa, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro
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381201

1.472,78

VISTI
- il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2
del Decreto Legislativo 118/2011);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- gli artt. 107 e 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
1. di abbonare il Comune ai Servizi Informativi Telematici Ancitel realizzati e gestiti da
Ancitel SpA con sede legale in via dell’Arco di Travertino n. 11 – 00178 Roma - C.F.
07196850585;
2. di autorizzare la spesa di € 1.472,78 IVA compresa quale canone di abbonamento
annuo che sarà liquidata su presentazione di regolare fattura – Cod. CIG Z011CEF850;
3. di impegnare, a favore della Ancitel SpA come sopra individuata, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la
somma complessiva di € 1.472,78 Iva inclusa in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue :
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

381201

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

1.472,78

4. 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 dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
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9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 381201 BIL. 2017 IMP.
161/2017

1.472,78

Note
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