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AREA POLIZIA MUNICIPALE CACCIA PESCA E INFORMATICA 
 

DETERMINAZIONE N. 42 del 09/12/2014 
 

 

Oggetto: Rinnovo abbonamento per il servizio telematico ACI-PRA Lotto CIG Z6E1207F06 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 09/12/2014 al 24/12/2014 al n. 638 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to BENOCCI CARLA 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
BENOCCI CARLA 

 

 



 
 

 

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 

contabilità; 

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 31.12.2009, prot.n.10907, con il quale è stata attribuita la 

titolarità delle posizioni organizzative e la successiva precisazione di cui alla nota prot.n.666 del 

19.1.2013; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2014; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 71 del 09/10/2014 con la quale è stato approvato il 

PEG per l’esercizio 2014”;  

VISTO il bilancio di previsione anno 2014; 

CONSIDERATO che per la stesura dei Processi Verbali da notificare a coloro che violano le norme del 

codice della strada è indispensabile disporre dei dati degli autoveicoli e dei relativi proprietari da ricercare 

attraverso gli archivi del PRA; 

CONSIDERATO che per usufruire del suddetto collegamento internet il Comune deve rinnovare ogni 

anno l’abbonamento ai servizi informativi telematici Ancitel e Aci-Pra;  

 

DETERMINA 

 

DI IMPEGNARE la somma di Euro 1.474,10 compresa iva per il rinnovo dell’abbonamento per 

l’accesso ai servizi telematici ACI-PRA ed ANCITEL attraverso la rete Internet suddividendo la suddetta 

spesa nel seguente modo: euro 666,46 per canone ACI sul Cap10350 ed euro 783,54 per canone servizi 

telematici di base relativa ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sul Cap10350, ed euro 

24,10 sul cap.10230;  

DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE   a favore di ANCITEL s.p.a. la somma di Euro 807,64 

compresa iva e a favore di ACI-PRA la somma di euro 666,46 come precedentemente specificato, senza 

ulteriori atti. 

 

 

 Il Responsabile del procedimento                                                                                                       

Biagi Loreno                                                                                                        

                     

 

 
 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to BENOCCI CARLA 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


