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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 294 Reg. Gen.le
N. 8 Reg Area - del 27/04/2021

AREA VIGILANZA
OGGETTO: Rinnovo abbonamento ANCI Digitale servizi base anno 2021, necessario per il servizio
ACI PRA (visure pubblico registro automobilistico), visure targhe dei veicoli oggetto di controlli di
polizia stradale. Impegno di spesa .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 4 del 05/01/2021 - prot. n. 112/2021 -20 il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

che è necessario provvedere al rinnovo dell'abbonamento ANCI Digitale - servizi base - già
attivo con il Comune di Telese Terme, al fine di consentire il collegamento on line per il
servizio ACI PRA (visure pubblico registro automobilistico) visure targhe dei veicoli oggetto di
controlli di polizia stradale, per l'anno 2021;
RICHIAMATA la propria precedente determina registro generale n. 473/2020 di abbonamento
al servizio ANCITEL , visure ACI PRA con scadenza 31.12.2020 e che l'ANCI Digitale S.p.A.
ha comunicato che a partire dal 1 gennaio 2021 i suddetti servizi saranno assicurati con le stesse
modalità e condizioni a questo Ente riservate e che le tariffe dei servizi anno 2021 sono invariate
rispetto all'anno precedente;
CONSIDERATO che il suddetto servizio ACI - PRA ( visure pubblico servizio automobilistico)
riservato ai Comandi di Polizia Municipale, consente in tempo reale di acquisire i dati generali,
dati del veicolo, soggetto proprietario e dati vari ( immatricolazione, stato formalità, perdita di
possesso) , al fine di svolgere gli adempimenti di verbalizzazione di polizia stradale;
RITENUTO opportuno provvedere al rinnovo per l'anno 2021 del servizio ANCI Digitale
servizi base per l'accesso all'archivio ACI- PRA per le finalità sopra indicate;

RILEVATO che la spesa occorrente per il rinnovo dell'abbonamento ANCI Digitale servizi base
è di €. 1029,00 più IVA al 22%, per un totale di €. 1255,38;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di assumere l'impegno di spesa di €. 1255,38 compreso
IVA al 22% per le motivazioni innanzi specificate, imputando la relativa spesa al capitolo 1271 "
Spese per la gestione del servizio verbali";
PRESO ATTO delle prescrizioni normative contenute nell'art. 26 della legge n. 488/1999, nel d.
legge n. 52/2012 conv. in Legge n. 94/2012, di fare ricorso al MEPA per gli acquisiti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e nel d. P.R. n. 207/2010 che all'art.
328 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisiti di beni e servizi sotto soglia
con le seguenti modalità:
1. attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del MEPA o
delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati
2. in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
VISTO :
l'art. 192 del T.U.E.L. approvato con d. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. , riguardante la
determinazione a contrarre le relative procedure, per cui si intende necessario indicare:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l'art. 11 del codice dei contratti approvato con il d. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. , secondo il
quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO :
l'art. 184 c. 3 del d. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. ;
il d. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. ;
le regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA, predisposte dal M.E.F. ;
il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di G.C.
n. 576 del 01/12/1998 e successiva deliberazione di G:C: n. 42 del 02/02/1999;
il d. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. ;
DATO atto che l’affidamento è stato registrato con C. I. G. : Z1C316AF84 ;
VISTO il DURC INPS n. 25721892 con scadenza il 06.08.2021;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art.3
c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell’art. 6 c. 4 del
Regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del
11/2/2013, il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
Amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
di procedere al rinnovo dell'abbonamento del servizio ANCI Digitale - servizio base- per
l'accesso all'archivio veicoli ACI PRA per l'anno 2021 al fine di consentire l'Ufficio verbali di
questo Comando di P.M. di adempiere alle procedure di illeciti amministrativi - violazioni norme
c.d.s. , per l'anno 2021;

di assumere l'impegno di spesa di €. 1255,38 compreso IVA al 22% per il servizio di base ANCI
Digitale - per l'accesso all'archivio ACI - PRA dei veicoli iscritti ;
di imputare la somma di €. 1255,38 al cap. 1271 "Spese per la gestione del servizio verbali"
nelle more del bilancio di previsione anno 2021 a favore di ANCI Digitale S.p.A. con sede in
Roma alla via dei Prefetti n. 46, ove la spesa sarà regolarmente prevista;
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio, per giorni 15
consecutivi;
di disporre, ai sensi della legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) di pubblicare sul sito web del
Comune di Telese Terme tutte le informazioni previste dalla legge.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Pasquale Mario Di Mezza)

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(f.to dott. Pasquale Mario Di Mezza)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Rinnovo abbonamento ANCI Digitale servizi base anno 2021, necessario per il servizio ACI PRA
(visure pubblico registro automobilistico), visure targhe dei veicoli oggetto di controlli di polizia strad
CIG: Z1C316AF84
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.05.003
03.01
1271.1
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
75
483
1.255,38
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Anci Digitale S.p.A.

Lì 30/04/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
dott. Pasquale Mario Di Mezza

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 02/05/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

