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DETERMINAZIONE DELI'AREA AMMINISTRATIVA

*. 8O aet 2o'4-J
OGGETTO: IMPEGNO Dt SPESA pER ABBONAMENTO At SERV|ZI
INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL S,P.A., PER L,ANNO
20t7.

It CAPO AFFARI GENERATI

PREMESSo che il comando di Pollzia Municipale nell'ambito dei servizi d,istituto, lo scorso anno avevarappresentato l'esigenza di avere un abbonamento con l'archivio magnetico centrale del p.R.A. per il tramitedell'ANCtTEt S.p.A., per la ricerca dei nominativi intestatari dei veicoli in genere;
RILEVATo cHE per |anno 2016, ir servizio è stato regorarmente fornito in maniera egregia;
coNslDERATo che I'ANCITEL s.p.A. fornisce questo tipo di servizio richiesto che per il comando di p.M. risultaessere indispensabile, e per il quale è previsto un abbonamento annuo;
sENTlro il comandante della Polizia Locale, il quale anche per l'anno 2017 ha fatto espressa richiesta dicontinuare il servizio di che trattasi;
AccERTATo' dal sito ANclrEL sezione Acl PRA che il costo annuate per rabbonamento al preoetto servizio èdi €. 333,70 oltre tVA at 22%,
RITENUTO, pertanto di dover procedere all,impegno di spesa per l,abbonamento 2017;DATo ATTo che trattasi di spesa necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo dei servizi diP,M.;
Visto il D. tegs.267 /2OOO;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e trascritti:

1) Di impegnare ra compressiva somma di €. 415,12 ( di cui €. 407,L2 rvA compresa costodell'abbonamento ed €. 8,00 costo di n. 2 bonifici), per l,abbonamento annuale ai servizi informativitelematici di base ANclrEL s p.A tramite collegamento con I'archivio magnetico centrale del p.R.A.;2) La superiore somma di €. 4rs,r2 trova aflocazilne ner birancro 2017 come segue:- In quanto ad €.350,00 al cap. 546 codice 03.01-1.03.02.05.999- In quanto ad €.61,12 al cap.465 cod.01.11_1.03.02.99.999
3) La presente Determina, sarà inviata all'ANclrEL s.p;. .l; prowederà alla continuazione det servizio aseguito del pagamento dell, abbonamento per I,anno 2017, secondo l,usuale prassi.4) Dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo arro a presentazione di regolare fattura.



s)

6)

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa di cui all,arHcolo 147-bis, comma
1' del D'Qs. n. 267120ú, la regolarita tecnica del presente prowedimento in ordine alla regotarita,
legittimta e correttezza dell'azione amminlstrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del seNizio;
Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con racquisizione del visto di regolarita
contabile attestante la copertura finanziaria resa ai s€nsi dell,art. 1g3, comma 7 del d.lgs. 26/20@
ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del consiglio
Comunale n.7 del 22.05.2OI2.
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