DETERMINAZIONE
n. 26 del 26/01/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZI DI COLLEGAMENTO ALLE BANCHE
DATI DI ANCITEL SPA - INFOCAMERE/INIPEC - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI
TERRESTRI ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
s.m.i. art. 179 ;
RICHIAMATO il comma 3-bis del D.L. n. 34 del 1.05.2020, introdotto in sede di conversione con
legge di conversione del 17.07.2020 n. 77, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023;
VISTI gli stanziamenti dell’annualità 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 05/02/2020;
DATO ATTO che nelle more dell’approvazione del Bilancio 2021/2023 si applica il regime di
esercizio provvisorio ex art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/2000;
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 3 del 07/10/2020 con cui si è provveduto al
rinnovo di incarico per la posizione organizzativa ai sensi degli art. 8-9-10-11- del CCNL 31.3.99 E
ART. 10 CCNL 22.1.04 alla dott.ssa Carmela Siciliano quale Responsabile del Settore commercioAttività Produttive – Polizia Municipale;
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ATTESO che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile al
frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ ipotesi di cui all’ art. 163 comma 5 lettera c) del
T.U.E.L per cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento
del livello qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratti in essere;
PREMESSO che per garantire il funzionamento del servizio di gestione autonoma dell’attività di
Polizia locale per la redazione, postalizzazione, notifica ed iscrizione a ruolo dei verbali di
contestazione al C.d.S. è necessario il collegamento alle banche dati di Ancitel SpA, del
Dipartimento dei Trasporti Pubblici ed Infocamere e Ini Pec;
VISTI gli schemi di contratto, agli atti del servizio Polizia Locale, con relativi preventivi di costo,
per l’anno 2021, ammontanti a:
Servizi Ancitel SPA € 189,02 cig n. Z013050A15 per:
Collegamento alla banca dati dell’archivio veicoli rubati per un importo di € 154,94 + IVA al
22% di € 34,08 per un importo totale di € 189,02;
Dipartimento Trasporti Pubblici: circa €. 3.200,00 esente IVA, cig. n. Z40305096A di cui:
- canone annuo € 1.220,25 esente IVA
- collegamento alla banca dati per visure dati veicoli (ad € 0.405 cadauna) per circa € 1980,00
esente IVA;
Infocamere: € 2.303,32 (somma leggermente aumentata in caso di arrotondamenti a tre cifre o al
primo decimale e per consumi imprevisti) cig. n. ZD3305C902 di cui:
- canone annuo per adesione ai servizi di base €. 1.110,00 + IVA al 22% di € 244,20 per un importo
totale di €1.354,20
- canone annuo per adesione alla banca dati INIPEC tramite il servizio Web Service Pec Massiva €
500,00 + € 0.28 per ciascuna operazione di interrogazione sia alla banca dati INI-PEC sia al
Registro delle Imprese, per una previsione di 700 interrogazioni annue, per un importo da sommare
al canone di € 274,40 per un totale di € 774,40 + IVA al 22% di € 170,36, per una somma
complessiva di € 944,76
RITENUTO pertanto necessario impegnare per l’attivazione dei collegamenti alle banche dati a
decorre dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021, una somma leggermente aumentata a fronte di consumi
imprevisti pari € 5.692,34;
CONSIDERATO l’art. 3 lettera l del Regolamento Comunale, approvato in data 28/12/2012 con
Delibera di C.C. n. 138;
VISTO IL D. Lgs.267/2000 “T.U. Ordinamento Enti Locali”;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
PROPONE
- Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Determ. n. 26 del 26/01/2021 pag. 2/4

- Di dare atto che trovandosi l’ente in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163
comma 3 del D. Lgs 267/2000, la spesa oggetto del presente provvedimento, per la sua natura non
soggiace ai limiti posti dalla disposizione stessa;
- di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per le motivazioni esposte in premessa
per cui, l’impegno verrà assunto per l’importo totale come previsto dall’art. 163 comma 1 del TUEL
relativo all’ esercizio provvisorio;
Di impegnare la somma leggermente aumentata a fronte di consumi imprevisti di € 5.692,34;di cui:
€ 154,94 + IVA al 22% di € 34,08
Ancitel Spa;

per un importo totale di € 189,02 per i servizi forniti da

€ 1.887,96 + IVA al 22% per un importo di € 415,35 per un importo totale di circa € 2.303,31
per i servizi Infocamere/ Ini pec;
€ 3.200,00, esente IVA, per i servizi del Dipartimento dei Trasporti Pubblici;
da imputare alla Missione 03 Programma 01- Macroaggregato 1030102999 - Cap.490 spese
per il Mantenimento e Funzionamento – servizio Polizia Municipale fornitura beni e servizi;
-Di dare atto

che, ai sensi dell’art. 183 - comma 8 - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio pluriennale e con le regole di finanza pubblica in materia
di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015
(c.d. Legge di stabilità 2016).
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021.
Lì,26/01/2021
Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la proposta di determinazione su estesa e ritenuta meritevole di approvazione;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
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Lì, 26/01/2021
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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