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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE III _ TECNICO - UR3ANISTICO E AMBIENTE

n. 22c der 3/,0/ 2c/3
36€ der 0a,0E, 2otl

OGGETTO: Ancitel servizio consultazioni Banca Dati «Aci -pra,r. Rinnovo AbbonamentoAnno 2019 - Assunzione Impegno di spesa, liquidazion. 
" 

pugur"nto fattura nr.0000016824 del 13.06 .2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE(giusta determinazione Sindacale n. l2 del3l/05/2019),
il quale attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto

PREMESSO:

che questo Comune è da tempo abbonato ai
Ancitel S.P.A per la consultazione della Banca
dell'Automobile Club Italia;
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servizi informativi telematici erogati dalla società
dati del PRA, gestito dal centro élaborazione dati

che tale servizio si configura come strumànto fondamentale e indispensabile per i compiti diistituto della Polizia Municipale in quanto consente di effettuare in modo ,..fi.. e veloce levisure delle targhe automobilistiche telematicamente e, quindi, di conoscere i àati anagrafici deiproprietari dei veicoli al momento dell,infrazione;
vista la Deliberazione della Giunta comunale n 10 del 25 Gennai o 2019 con Ia quale è stataassegnata la somma per il rinnovo dell' abbonamento al servizio Aci-pra aruto 2019;Vista la nota e-mail dell'Ancitel di Roma, del23lll/2018 (depositata agli atti d,ufficio), con laquale comunica al comandante della Polizial-ocale che, i costi rélativi al cànone di abbonamento alservizio suddetto stabiliti da Aci-Pra per la consultazione della Banca dati pra per l,anno 2019, inrelazione al numero degli abitanti di questo comune .or; ;;;;ii^rri"i rispetto all,annoprecedente, e preoisamente arnmontano acl [ €. 151,20 (quota fissa) + €. lg2,S0 (quota per n. 500consultazioni prepagate)l = €. 333,70 (canone u*rr,ro; oltre IVi al2z%'pari ad. €.73,41 e percomplessivi €.407r11;
Dato Atto:
che la spesa di €" 407,r1 IVA compresa.al2Tyo,trova copertura finanziananel capitolo 10310306/1
del bilancio di esercizio 2019, (prenotazione impegno r. + a.t fi/01/2019);
che con nota dell'1112/2011 depositata agli atìi,lelativa allatracciabilita dei flussi frnanziariL.
13612010, l'ACI comunica:
che non necessita acquisizione di CIG in quanto I'ACI è Ente pubblico non economico rientrantenella definizione di Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma i o.r.gr. n. 165/2001,che gestisce il pubblico registro automobilistico (P.R.A.), istituito pr"r* ìo ,àsso ACI, per conto 
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dello Stato in forza del decreto 1510311927 n. +ào convertito in tegge titiittgzs r. !iò ";'i;
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che la predetta è anche esentata dalla produzione del DURC in qtnlità di pubblica
Amministrazione, come anche precisato dall'ACI nella sopra cir*e noradell"l UAZJ'2Afi;
Vista la fattura elettronica n. 0000016824 del13/06/2019 prodoila dalf "A,CL via Marsala, 8, 00185
Roma (RM), dell'importo di €. 407,I|,IVA inclusa al22yo per il srtizio in questione per I'anno
2019, acquisita al protocollo il 1410612019 al n. 10422 (depositata agli mi di ufficio);
Riscontrata la regolarità della fattura;
Accertato che il rinnovo di che trattasi è stato regolarmente effethrato;
Ritenuto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento di q,on1e dolr.uo all'Aci - pra , previa
assunzione del relativo impegno di spesa ammontante ad €. 407,11tVA compresa al22o/o, per il
servizio oggetto del presente atto;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lvo 26712000;
Visto l'art.36 c.2 del D. L.vo 5012016 (nuovo codice contratti);

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:

di impegnare la complessiva somma di €. 407,11 IVA compresa a12P/o al capitolo
n.10310306ll del bilancio di esercizio 2019 in voce "Spese di mantenimento e Funzionamento
Uffrcio di P.M.," che presenta la necessaria disponibilità;
di rinnovare l'abbonamento al servizio ACI-PRA per anno 2019. ( 01.01 -2019 - 3lll2l20lg),
per l'importo complessivo di €,. 407rll IVA compresaal22Yo;
di liquidare e pagare la somma complessiva di €.407,1 1 IVA compresa alzD/o\ di cui e. 333,70
all'ACI (Automobile Club d'Italia), via Marsala, 8, Roma (RM), secondo le modalita riportate in
fattura;
di disporre il pagamento dell'IVA al22o/o nell'importo di €. 73,41ùsensi e per gli effetti dell'art.
17 ter del DPR n.63311972 '(split payment) come introdotto dall'art. l- c.529, lett. b) della
L.19012014 (Legge di stabilità 2015)'con le modalità e termini di cui al Decreto MEF del
23.01.2015 e ss. mm. ii.;
di imputare la somma di€.407,11 al capitolo n"I0310306/l del bilancio di esercizio 2019, dove
sull' impegno n. 4 del10/01120i9 risulta la necessaria disponibilità finanziaria;
di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Settore II Economico Finanziario, per gli
adempimenti di compe tenza;
di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune.
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visto l'atto che precede del Responsabile del settore III avente per oggetto: Ancitel servizioconsultazioni Banca Dati 6'Aci -Pra". Rinnovo Abbonamento Anno z0lg - AssunzioneImpegno di spesa , Iiquidazione e pagamento fattura nr.0000016g24 del 13.06.201g.

Accertata la disponibllitàfinaziaria nel capitolo pertinente cui imputare la spesa da liquidare;Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile^ed àttesta ru .ip..tu. a frnanziaria perper €' 407,71, resa ai sensi dell'art. 55, c. s a"ttu l.142llgg0 nel testo r...iito dalla L.R.4gl9l ess.mm.ii.;
L'impegno contabile , assunto ai sensi dell, art.1g3
10310306/l del bilancio di esercizio 2019, in voce
Ufficio di P.M." al n.4 del l0l0ll20l9:

D. L.vo 26712000 è registiato al capitolo no
"Spese di mantenimento e Funzioìamento

VISTI:
gli artt.183 e 184 del D.l.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art rT ltet del D'P.R. 63-311972 ( split puy*.ni; ,come introdotto dall,art. l, c. 629,lett.b) dellaL..19012014 (Legse di stabilità 20ti); l

- il Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii., relativo alle modalità e termini per il versamentodell'IVA da parte delle p.A.

AUTONIZZA
L'emissione dei mandati di pagamento della.s.omma-complessiva di €.407,11 IVA inclusa al22yo,di cui €" 333,70 infavore dell'ACI (Automobile Club d'Iialia), via Marsala, g, 001g5 Roma (RM),secondo le modalità riportate in fattura, ed il versamento all'Érario della ,o.n*u di €.73,41qualeIVA al 22oA ai sensi e per gli effetti dell'art. l7/ter del D.p.R. 63311972 ( split payment) come

tintrodotto dall'art. l, c.629,lett-b) d"1t!, 19012014 ( Legge di stabilità 2015)con le modalità eréermini di cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.iì.e
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