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POLIZIA MUNICIPALE 
 

DETERMINAZIONE  N° 2            DEL 03.08.2020 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  351        DEL 03.08.2020          

 
 

Oggetto: ABBONAMENTO  AI  SERVIZI  INFORMATICI  TELEMATICI DI BASE E ADESIONE  
ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE    
COD. CIG 2E32DD4600 -         

              CIG:       
   

     

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M. 

 

Il sottoscritto Ferrara Nunziato nella qualità di responsabile 

dell’Area della Polizia Municipale  

PREMESSO che, ai fini dell’espletamento dei servizi di propria competenza, l’Ufficio 

di Polizia Municipale ha la necessità di poter accedere all’archivio centrale del 

PubblicoRegistro 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 €. 360.00. oltre IVA, per un totale di € 439.20;  

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 €. 360.00 oltre IVA; 

VISTA la determinazione Sindacale n° 3 del 11 luglio 2019 con la quale viene 

conferita la Responsabilità dell’Area della Polizia Municipale con funzioni 
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Dirigenziali  ai sensi dell’Art 51 comma 3Bis della Lçegge 8 giugno 1990n° 142 e 

ss. Mm. ii.;  

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs.vo N. 267 

del 18 Agosto 2000;  

VISTO il regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi ;  

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

servizi informativi telematici Anci Digitale ammonta ad €. 360.00 oltre IVA;  

DATO ATTO che sulla presente iniziativa è stato rilasciato il CIG ZE32DD4600  

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è esigibile nell’anno 2020 

Es. 10310301 art 1 imp 341;;  

RITENUTO di doversi avvalere per l’anno 2020 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.;  

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 

 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 2020, per l’importo complessivo di €. 360.00 oltre IVA;  

 

 Di impegnare a carico del bilancio 2020/2022 la somma complessiva di €. 

439.20, IVA compresa, esercizio 10310301 art 1 imp 341 ,  per rinnovo 

dell’abbonamento ai Servizi Informativi Telematici di Base di A nc i D i g i t a l 

e per l’anno 2020  

 

 Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico Finanziario 

per gli adempimenti successivi e conseguenti.  

 
 

 
                                                      IL RESPONSABILE 

                                  F.to Ferrara Nunziato 
  

      

 
 

 



 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

AREA ECONOMICAFINAZIARIA  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 

comma 4 del D. Lgs.vo N. 267/2000.  

Data, lì 03/08/2020 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 03.08.2020 Al 17.08.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  17.08.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 

 


