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COMUNE DI VILLARICCA 
         Provincia di Napoli 

 
          SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

        DETERMINAZIONE N. 1296 DEL 10.10.2012 
 
 
Oggetto: Rinnovo abbonamento per le consultazioni extra, tramite ANCITEL, alla 
Banca dati PRA per l’anno 2012. Impegno spesa. (CIG 4590740E7A) 
 
 

IL CAPO SETTORE 
 
Premesso:  
-Che per le visure extra alla Banca Dati del PRA delle targhe automobilistiche, 
tramite ANCITEL, in modalità internet, è necessario il rinnovo dell’abbonamento per 
l’anno 2012; 
 

-Che l’ANCITEL ha comunicato le tariffe stabilite dall’ACI, per le consultazioni 
tramite ANCITEL della banca dati PRA, in vigore dal 1.1.2012, parametrate alla 
consistenza demografica dei Comuni secondo l’ultimo censimento; 
 

-Che il costo dell’abbonamento del comune di Villaricca è di € 1.891,27, escluso 
IVA; 
 

-Che a fronte del predetto servizio l’ACI ha emesso la fatt. n.0000016960 del 
4.6.2012 di € 2.288,44; 
 

-Ritenuto  di doversi procedere al rinnovo dell’abbonamento in parola; 
  

-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
n.267/2000; 
 

-Vista la delibera di C.C. n.51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n.77/95 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

-Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.89 del 17.12.2001, esecutiva; 
 



-Visto il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 
 

-Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
 

-Visto la delibera di G.M. n.46 del 4.7.2012 con la quale è stato approvato lo schema 
di bilancio 2012; 
 

-Visto la delibera di C.C. n.50 del 24.7.2012  con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2012; 
 

-Vista la disposizione sindacale n.5564 del 13.6.2011 che conferma la disposizione 
n.255 del 12.1.2011 con la quale venivano confermati gli incarichi di posizioni 
organizzative; 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

1-Di impegnare la spesa di € 2.288,44, IVA inclusa, al cap.488/04 del corrente 
bilancio, per il rinnovo dell’abbonamento alle consultazioni extra tramite ANCITEL 
della Banca Dati del PRA su rete internet per l’anno 2012. 
 

2-Di liquidare la somma di € 2.288,44 all’ACI  -Direzione Centrale Bilanci e Servizi 
Finanziari – Via Marsala,8 - 00185 Roma – P.I. 00907501001 – per il rinnovo 
dell’abbonamento per le consultazioni extra, tramite ANCITEL, alla Banca Dati PRA 
per l’anno 2012. 
 

3-Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di 
pagamento mediante versamento in ccp n.415000, allegato al presente atto, intestato 
all’ACI di Roma, con imputazione al cap.488/04 del corrente bilancio. 
 

4-Trasmettere il duplo originale e n.2 copie della presente determinazione 
all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
L’istruttore                     IL CAPO SETTORE 
Maria Ferrara                       F.to   Dott. Luigi Verde 
 
 
Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione 
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

 
Villaricca, lì 10.10.2012 
 

IL RESPONSABILE 
                                                                                      F.to    Dott.ssa Maria Topo 

 


