Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1116 Del 22/11/2016
Polizia Municipale
OGGETTO: ABBONAMENTO CANONE TRIENNALE SERVIZI DI BASE ANCITEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - 2018 – MEPA- CIG Z8B1C2110D
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determina 967 del 05/12/2015 per l’abbonamento annuale ai
Servizi di Base ANCITEL, il quale sarà in scadenza il 31/12/2016;
CONSIDERATO che il Corpo Unico di Polizia Municipale Unione Terre di Castelli
usufruisce da molti anni dei Servizi ACI-PRA tramite collegamenti telematici con l’ANCITEL,
indispensabili per la gestione dell’Ufficio Verbali, come pure per le pattuglie in servizio
esterno, al fine di eseguire le visure delle targhe dei veicoli per acquisire i dati del
proprietario, la copertura assicurativa, la regolarità sulla revisione, l’eventuale fermo
fiscale, nonché il controllo dei veicoli rubati;
TENUTO CONTO che la consultazione delle Banche Dati si rende necessaria già a
partire dai primi giorni del nuovo anno e che per tale motivo si esige il rinnovo del
suddetto contratto;
VALUTATO che ANCITEL sul MEPA presenta un’offerta di abbonamento triennale
dei Servizi di Base, per il quale si potrà usufruire di uno sconto del 20% rispetto al listino e gli
importi annuali così scontati saranno fatturati da ANCITEL all’inizio di ciascuna annualità;
ESAMINATO che l’importo dei Servizi di Base ANCITEL, varia in relazione alla fascia
demografica dell’Ente, e che il Corpo Unico di Polizia Municipale deve avvalersi dei
parametri superiori ai 10.000 abitanti, pertanto il canone complessivo triennale 2017-2019
sarà pari ad Euro 2.877,60 (IVA 22% esclusa) e la quota parte annuale sarà di Euro 959,20
(IVA 22% esclusa);
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
TENUTO CONTO del bilancio Pluriennale 2016-2018, sarà impegnata:
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la somma di Euro 1.170,50 Iva
quale canone annuale sino al
2017;
la somma di Euro 1.170,50 Iva
quale canone annuale sino al
2018;

compresa ( quota annuale 959,20 + Iva 22%),
31/12/2017, andando ad incidere sull’esercizio
compresa ( quota annuale 959,20 + Iva 22%),
31/12/2018, andando ad incidere sull’esercizio

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.

di impegnare la spesa complessiva di euro sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

2017

3030

65

2017 Prestazioni di
servizio vari uff.
Polizia
Municipale e
collegamenti
banche dati

Descrizione

Eserc

Cap

Art

EPF

2018

3030

65

2018 Prestazioni di
servizio vari uff.
Polizia
Municipale e
collegamenti
banche dati

Descrizione

CodRif

E/S

s

CodRif

Importo

Soggetto

1.170,50

2388-ANCITEL
SPA-Via dell’Arco
di Travertino 11 –
ROMA (RM)Codice fiscale
07196850585P.Iva
01718201005

E/S

Importo

Soggetto

s

1.170,50

2388-ANCITEL
SPA-Via dell’Arco
di Travertino 11 –
ROMA (RM)Codice fiscale
07196850585P.Iva
01718201005

Note

Note

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è per il
2017 il 01/01/2017 e per il 2018 il 01/01/2018;
DI

DARE
ATTO
che
è
pervenuta
la
dichiarazione
con
la
quale
l’impresa/professionista/società ANCITEL SPA si assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.
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Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.
DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Patrizia Davolio

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fabio Venturelli
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25/11/2016
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2016/3409
IMPEGNO/I N°
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