
 

 

               COMUNE DI VILLARICCA 

                PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        PROT. N° 85 DEL 03/12/2013   

         REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N . 1754 del 13/12/2013     

OGGETTO : Impegno spesa - Liquidazione, abbonamento al Servizio per la Consultazione 
dell’Archivio Veicoli rubati e della Banca Dati ANIA per l’anno 2013.  
( Cig Z0C0CA78C ) 

   

 
IL CAPO SETTORE  

� PREMESSO: 
� Che, con Decreto del 29 maggio 2001, il Ministro dell’ Interno consente agli appartenenti alla 

Polizia Municipale aventi la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza di accedere, tramite i 
Servizi Telematici Ancitel, all’ Archivio dei Veicoli Rubati, inoltre, in base alla convenzione 
stipulata in data 07/07/2005 tra Aci e Ania, è consentito l’accesso alla Banca Dati per il 
controllo delle targhe assicurate; 

� Che, l’Ancitel, al fine di rendere possibile ai Comuni la fruizione di tali dati, ha messo a punto 
i seguenti servizi di supporto agli utenti. 

• Accesso al CED interforze tramite il Centro Tecnico di Rete Ancitel; 
• Assistenza funzionale e tecnica per un corretto uso dei sistemi; 

� Che per l’attivazione dei suddetti servizi l’Ancitel richiede la sottoscrizione dell’ abbonamento 
ed il versamento del canone annuo parametrato alla popolazione residente nel Comune stesso al 
31 dicembre dell’ anno precedente; 

� Che con Determinazione n° 1336 del 31/07/2009 è stato sottoscritto l’ abbonamento con l’ 
Ancitel al servizio per le consultazioni dell’Archivio dei Veicoli Rubati, inoltre  e della Banca 
Dati ANIA; per i comuni che hanno una popolazione tra i 20.001 a 40.000 abitanti è di € 
309,87, IVA esclusa; 

� Che in data 29/10/2013 è pervenuta al protocollo generale la fattura n° 1.918 del 08/01/2013 
dell’ Ancitel di € 374,94, IVA inclusa, relativa al rinnovo dell’ abbonamento al servizio per le 
consultazioni dell’ Archivio dei Veicoli Rubati,  e della Banca Dati ANIA, tramite i servizi 
telematici ANCITEL, per l’anno 2013;  

� Ritenuto il doversi procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa; 
� 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 modificazioni ed integrazioni; 
� Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni di servizi in economia, approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva; 
� Visto  il vigente regolamento per l’ attività contrattuale; 
� VISTO  il comma 381 dell’ art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 che stabilisce, per l’anno 

2013 è differito al 30  novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli Enti Locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 



 

 

� Visto l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale sancisce che “ ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’ inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione 
di ci al comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

� Vista  la delibera di C.C. n° 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2012 ed i suoi allegati; 

� Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267;  

�  
� Vista l’ allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
1. Di  Impegnare  la somma di € 374,94, IVA inclusa al Cap. 469/02 del bilancio corrente, per 

il rinnovo dell’ abbonamento per l’attivazione del servizio per le consultazioni dell’ 
Archivio dei Veicoli Rubati,  e della Banca Dati ANIA, tramite i servizi telematici 
ANCITEL, per l’anno 2013 

2. Di Liquidare la somma di € 374,94 IVA inclusa, a favore dell’Ancitel per il rinnovo dell’ 
abbonamento in parola; 

3. Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 
374,94, mediante bonifico bancario – Codice IBAN IT52D0306903204100000000397 – 
intestato a ANCITEL – via Prefetti ,46 – 00186 Roma, , con imputazione della spesa al Cap. 
488/03 del corrente bilancio. 

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

 
 
L’ Istruttore         Il Capo Settore 

Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. 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 ………………… 

         IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 


