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DETERMINAZIONE  N.  003        del   12/01/2019 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento accesso archivio PRA anno 2018. 

 

                   L’ anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di gennaio 

  

                                            Il Responsabile dell’Area 
 

 Rilevato che occorre rinnovare l’abbonamento per l’anno in  corso con ANCITEL  per 

usufruire dei servizi offerti  in ordine alle visure, in quanto  sempre con maggior  frequenza  

si rende necessario risalire in tempi stretti ai proprietari di veicoli che si sono resi 

responsabili di violazioni al CDS; 

 Rilevato altresì  che il Comando di Polizia Municipale non  è dotato  di alcuna convenzione 

o altro con  l’Ufficio del Pubblico Registro di Genova; 

 Considerato pertanto che l’erogazione del servizio dal 01.01.2019 al 31.12.2019, che 

comprende 500  consultazioni, ha un costo di Euro 407,11   IVA  compresa; 

 

 Visti lo Statuto dell’Ente; 

 

 Visto il “regolamento   comunale   sull’ordinamento   generale degli  uffici   e      dei 

servizi”; 

 

 Visto il “regolamento di contabilità”; 

 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni; 

 
 Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
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Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

decreto del Sindaco n. 3 in  data  16/01/2018  ,  di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

      
  

 

DETERMINA 
 

Di procedere al rinnovo  del contratto di abbonamento con ANCITEL  dal 01.01.2019 al 

31.12.2019, scegliendo l’opzione  “accesso all’archivio centrale P.R.A.”  gestito dal centro 

elaborazione dati dell’ACI“ per un importo pari a Euro  407,11  IVA compresa; 

 

Di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio 2019 in fase di elaborazione; 
 
Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 
impegno di spesa ; 

 
 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Sig. Sandro Morando) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

  Euro 407,11   Intervento    1.01.2.03.08/1  Impegno n.  50 __del Bilancio 2019. 

 

 CIG: Z6726ADD5A 

 

 

Montoggio Li. _20/02/2019                                  

 
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 


