
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE ACI – PRA PER L’ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO 

TRAMITE COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO  
CANONE ANNUO 2018 - IMPEGNO DI SPESA € 1.376,88. 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 69 del 27 febbraio 2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
PREMESSO CHE: 

 

• I Comuni possono richiedere l'iscrizione a fermo amministrativo previa adesione alla 

“Convenzione per l'iscrizione del fermo amministrativo tramite collegamento al sistema 

informativo ACI”; 

• A far data dal 01 luglio 2015 è stata istituita tra il Comune di Biella e l’ACI - Servizio Gestione 

PRA - apposita convenzione per la richiesta di iscrizione al PRA delle formalità di fermo 

amministrativo (richiesto dai concessionari per la riscossione) effettuate ai sensi del D.M. Finanze 

n. 503/98 e D.P.R. 602/73 e loro successive modifiche e integrazioni, tramite collegamento 

telematico con il Sistema Informatico Centrale ACI ; 

• Occorre provvedere per l’anno 2018 al pagamento di complessivi € 1.376,88 a titolo di canone 

annuo per detta convenzione (di cui € 1.128,59 imponibile e € 248,29 IVA al 22%); 

• L’oggetto della presente determina non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 comma 3 legge 

23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

• trattasi di Ente pubblico non sottoposto ad obbligo di rilascio DURC e assegnazione CIG; 

• ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 50/2016 il servizio sopracitato rientra tra quelli esclusi 

dall’applicazione del suddetto decreto sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  
• Il pagamento avverrà nell’anno 2018; 

 

VISTO: 

 

1. Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

2. Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

3. Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

4. la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per 

gli anni 2018/2020. 
   

DETERMINA: 
 



Di impegnare per le motivazioni in premessa indicate la somma di € 1.376,88 a favore dell’Automobile 

Club D’Italia a titolo di canone annuale per l’iscrizione del fermo amministrativo come da seguente 

prospetto: 
 

 

 

 

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO 

ACI - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - Via Marsala, 8  
00185 Roma -  P. IVA 00907501001 - (CODICE 1570) 

S0001319 U.1.03.02.99.999 

 
INTERVENTO CODICE SIOPE V LIVELLO IMPORTO CENTRO DI 

COSTO 
FATTORE IMPEGNO 

103011140251 U.1.03.02.99.999   € 1.376,88      0368 S0001319    900/2018 

 

 
DICHIARA 

 

 di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 

in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione 

contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia 

stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

 

 

Biella, 27 febbraio 2018    

 
  

                                                                                                              IL DIRIGENTE  

                                                                                                            Dr. Massimo MIGLIORINI 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 09 marzo 2018 

F.to Il Ragioniere Capo 

 

 
 

 


