
 

 

 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - C.A.P. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. 010 93.79.322 Fax. 010.93.82.48 

                                                  segreteria@comune.montoggio.ge.it  
 

DETERMINAZIONE     n. 043  del 10/07/2020                  
                  
Oggetto: Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca 

Dati ACI-PRA, anno 2020.  

Cod. CIG Z982DA0BD7 

L'anno duemilaventi  il giorno  dieci   del mese di luglio   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs.vo N. 267 del 18 

Agosto 2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’art. 183 del D. Lgs.vo N. 267 del 18 Agosto 2000;  

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;  

VISTO il provvedimento sindacale di nomina del 08/06/2020  prot. n. D4/2020, con il quale 

venivano conferite le funzioni di Responsabile del Settore;  

VISTO l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

(T.U.E.L.); 

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 

€. 333,70  oltre IVA, per un totale di € 407,11 ;  
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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 €.407,11;  

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

informativi telematici Anci Digitale ammonta ad €407,11 .  IVA compresa;  

RICHIAMATO l’art. 1, della L. 208/2015 (Legge di stabilità);  

VISTO l’art 36 del Dlgs 50/2016; 

DATO ATTO che con il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

Bilancio 2019) è stato modificato l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

innalzando da € 1.000 a € 5.000, l’importo che consente alle Pubbliche Amministrazioni di non 

fare corso al Mercato Elettronico.  

DATO ATTO che sulla presente iniziativa è stato rilasciato il CIG Z982DA0BD7;  

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

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 

1 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 €.407,11 IVA compresa;  
2  

 Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il 
relativo impegno di spesa, ammontante ad Euro  407.11,  all’intervento  
1.01.2.03.08/1; 

La presente Determinazione , ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata  all’Albo Pretorio on  line, ed avrà esecuzione dopo 
l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 (Sig. Sandro Morando) 
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Oggetto: Oggetto: Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione 

accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2020. 

 Cod. CIG Z982DA0BD7 

 
 

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 Imp.413 del Bilancio   2020 

 
 

 CIG: Z742D9D313 
 

Montoggio Li .___11/07/2020__                              
 
                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                             (Rag. Tea Daccà)   
                                                                     


