
DETERMINAZIONE
n. 27 del 27/01/2021

Oggetto: ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO "SERVIZI DI BASE-ANCI 
RISPONDE" E ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E 
ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA,  FORNITI DA "ANCI DIGITALE SPA” (SOCIETA' 
IN HOUSE DI ANCI E ACI INFORMATICA SPA) - 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 commercio- 
Attività Produttive – Polizia Municipale;

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 è necessario mantenere il collegamento alle banche dati di Ancidigitale SpA, Società 
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strumentale all'attività  di  ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e di  ACI Informatica 
S.p.A., società in house dell'Automobile Club d'Italia (ACI), che offre, con un unico abbonamento, 
servizi di informazione, consulenza, supporto anche telematici nell’attività amministrativa propria 
dell’Ente, relative alle  tematiche di competenza;

PREMESSO che, ai fini dell’espletamento dei servizi di propria competenza, l’Ufficio di Polizia 
Locale  ha  la  necessità  di  poter  accedere  anche  all’archivio  centrale  del  Pubblico  Registro 
Automobilistico ( P.R.A. ) gestito dall’A.C.I. che insieme ai dati forniti dalla banca dati della Mctc 
permette  un  più  corretto  svolgimento  dell’attività  legata  anche  all’erogazione  delle  sanzioni 
amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni alle norme del D.Lgs. 285/92, Codice della Strada;

VISTI gli schemi di contratto, agli atti del servizio Polizia Locale, con relativi preventivi di costo, 
per l’anno 2021 per i servizi sopra descritti;

CONSIDERATO che la  spesa  occorrente  per  l’adesione al  Servizio  di  Base ed  Anci  Risponde 
risulta essere di € 1.029,00 più iva al 22% pari a € 226,38 per un totale di 1.255,38;

CONSIDERATO che,  la  spesa  complessiva  per  i  servizi  informativi  telematici  Anci  Digitale 
ammonta ad €. 737,78 più iva al 22% pari a € 162,31 per un totale di € 900,09;

RITENUTO quindi utile ed opportuno aderire al pacchetto di servizi come descritti in premessa, 
trattandosi di strumenti essenziali per garantire il corretto funzionamento amministrativo dell’Ente, 
per una somma di € 1.766,78 più iva di € 389,00 per un totale arrotondato  di € 2.156,00, attraverso 
l’  adesione  con  commissioni  di  abbonamento  alle  condizioni  riportate  on  line  sul  sito 
www.ancidigitale.it, di cui la presente costituisce presupposto e parte integrante e sostanziale;

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

VISTO l’art 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016;

CONSIDERATO l’art. 3 lettera l del Regolamento Comunale, approvato in data 28/12/2012 con 
Delibera  di C.C. n. 138;
  
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;

 - 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;
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Di impegnare la somma arrotondata di € 2.156,00 di cui imponibile € 1.766,78 più iva di € 389,00, 
per i servizi offerti da Anci Digitale spa  con sede in Roma Via dei Prefetti, 46  da imputare alla 
Missione 03 Programma 01- Macroaggregato 1030102999 - Cap.490 spese per il Mantenimento e 
Funzionamento – servizio Polizia Locale acquisto 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, 27/01/2021

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  POLIZIA  MUNICIPALE  suestesa  e 

ritenutela 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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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