Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario N. 006 del 03 Gennaio 2013

COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 006 DEL 03 GENNAIO 2013
OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI P.R.A. TRAMITE
ANCITEL. RINNOVO ABBONAMENTO PER L’ANNO 2013 ED IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO della necessità da parte degli uffici comunali di avvalersi dei servizi telematici di
base forniti da ANCITEL ed in particolare del Servizio di Polizia Municipale per il collegamento
all’archivio del Pubblico Registro Automobilistico, P.R.A., necessario per l’acquisizione in
tempo reale delle generalità e degli indirizzi dei proprietari di autoveicoli a carico dei quali
vengono riscontrate infrazioni al Codice della Strada.
CONSIDERATO che il servizio informativo telematico ANCITEL per l’anno 2013 comporta il
pagamento di un canone di abbonamento da corrispondere rispettivamente all’ANCITEL,
organo dell’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la gestione dei servizi
telematici, ed all’ACI per l’accesso all’archivio centrale del P.R.A..
VISTA la proposta di abbonamento relativa all’anno 2013, trasmessa da ANCITEL, prot. n.
8501 del 25 settembre 2012.
PRESO ATTO che la quota di spesa per il canone di abbonamento ACI per l’anno 2013
ammonta, per gli enti con numero di abitanti da 7.001 a 10.000 e per un numero di 1.400
visure annue, ad € 729,49, oltre I.V.A. 21%, per un totale di € 882,68.
PRESO ATTO inoltre che la quota di adesione ad ANCITEL – Roma, per gli enti inclusi nella
classe demografica specificata sopra è pari ad € 1.029,00, oltre I.V.A. 21%, per un totale di €
1.245,09.
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto, la spesa complessiva per i servizi
informativi telematici ANCITEL ammonta ad € 2.127,77 I.V.A. inclusa.
DATO ATTO del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre
1999, dell’articolo 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto
2012 e dell’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito dalla Legge n. 94
del 6 luglio 2012, in quanto alla data odierna non esistono convenzioni Consip attive e il
servizio non rientra nelle aree merceologiche del MEPA, per la fornitura oggetto della
presente determinazione .
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
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dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, con la quale, all’art. 3.6 viene precisato che
sono escluse dall’ambito di applicazione della Legge le movimentazioni di denaro eseguite in
favore di pubbliche amministrazioni.
VISTO l’art. 57, comma 2 lettera b del decreto legislativo 12 aprile 2006, N. 163.
VISTO l’articolo 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con il quale è stato
differito al 30 giugno 2013, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013.
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, la spesa verrà
effettuata nel rispetto dei limiti di cui al disposto dell’articolo 163 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 sulla base del Bilancio di Previsione già deliberato e cioè l’esercizio 2012.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 marzo 2012, con la quale e’ stato
approvato la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2012 - 2014 e il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 3 aprile 2012, con la quale sono stati
individuati gli interventi ed i capitoli di bilancio attribuiti alla gestione di questo servizio.
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
VISTO l’art. 183 , comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
DETERMINA
1. di approvare il servizio di consultazione telematica di ANCITEL – P.R.A., provvedendo alla
copertura finanziaria della spesa complessiva di € 2.127,77, I.V.A. inclusa, relativa
rispettivamente per € 882,68 quale quota A.C.I. e per € 1.245,09 quale quota di adesione
ANCITEL.
2. di dare atto del rispetto dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488 del 23 dicembre
1999, dell’articolo 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella Legge n. 135 del 7
agosto 2012 e dell’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito dalla
Legge n. 94 del 6 luglio 2012, in quanto il ricorso alla procedura autonoma di acquisto è
dovuto al fatto che alla data di adozione del provvedimento non vi sono convenzioni
Consip attive e il servizio non rientra nelle aree merceologiche attive del MEPA.
3. di dare atto del rispetto delle disposizioni riguardanti la tracciabilità in quanto escluse
dall’ambito di applicazione della Legge essendo movimentazioni di denaro eseguite in
favore di pubbliche amministrazioni.
4. di impegnare la spesa di € 2.127,77 con imputazione al Titolo 1
Funzione 01 Servizio 03 –“GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, ETC.”
INTERVENTO 3(1302) “PRESTAZIONI DI SERVIZI”
CAPITOLO 72 “SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE”
(N.I. 2013/106) del Bilancio di Previsione 2013 in corso di formazione
€ 2.127,77.
Via Ponte Vecchio,1 (FI) Tel. 055/8327324 Fax 055/8326839
E-mail economato@comune.pelago.fi.it
P.Iva 01369050487

Pag. 2/3

Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario N. 006 del 03 Gennaio 2013

5. di dare atto che la spesa verrà effettuata nel rispetto del disposto di cui all’art. 163 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)
…………………………………………………..
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
SPESA,AI SENSI ART.153, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
Pelago, 03 gennaio 2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)
…………………………………………………..
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