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                                       Registro interno 

 

 

 

COMUNE DI VILLARICCA 

           Provincia di Napoli 
 

          SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

 

 DETERMINAZIONE N.79 DEL 23/01/2013 
 

 

Oggetto: Rinnovo abbonamento per le consultazioni extra, tramite Ancitel, della 

Banca dati ACI-PRA per l’anno 2013. Impegno spesa. 
(CIG ZF70847F38). 

 

IL CAPO SETTORE 
 

Premesso:  

-Che l’ufficio contravvenzioni del Settore Polizia Locale è collegato alla banca dati 

del Pubblico Registro Automobilistico tramite l’ANCITEL; 

 

-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 2013; 
 

-Che l’ANCITEL ha comunicato le tariffe stabilite dall’ACI, per le consultazioni 

tramite ANCITEL della banca dati PRA, in vigore dal 1.1.2013, parametrate alla 

consistenza demografica dei Comuni secondo l’ultimo censimento; 
 

-Che il costo dell’abbonamento del comune di Villaricca è di € 1.950,56, escluso 

IVA; 
 

-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 il comma 381 dell’art.1 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che stabilisce, per 

l’anno 2013 è differito al 30 giugno 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 cui al comma 1 intendendosi come 

riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

 

-Visto che tale spesa rientra in quelle fisse e ricorrenti; 
 

 

 

DETERMINA 

 

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

1-Di impegnare la spesa di € 2.360,20, IVA inclusa, al cap.488/04 del redigendo 

bilancio anno 2013, per il rinnovo dell’abbonamento delle  consultazioni extra 

tramite ANCITEL della Banca Dati del PRA su rete internet per l’anno 2013. 
 
 

2-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 

Sovr.te Leopoldo Di Vivo                            Ten. Col.   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 …………………. 

 

IL RESPONSABILE 

Dott.ssa Maria Topo 


