
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

 

OGGETTO: ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) 

– AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA A.C.I. - 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 538/2018 PER € 300,00.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 139 del 29 maggio 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO CHE:

• tra il Comune di Biella e l’Automobile Club d’Italia sussiste dal 2008 apposita Convenzione denominata “TP

Visure” per la consultazione, tramite collegamento telematico, di dati contenuti nel sistema informativo del

pubblico registro automobilistico (P.R.A.), necessari alla procedura automatizzata delle infrazioni al Codice

della Strada per l’espletamento di compiti istituzionali;

• con propria  determinazione n° 21 del  16.01.2018,  stante  la  necessità  di  garantire  la  continuità  dei  servizi

connessi  e  mantenere attiva tale  convenzione,  si  è  provveduto ad  assumere  sul  capitolo  di  bilancio  2018

103030117100/0 l’impegno di spesa 538/2018 per il rinnovo della stessa per l’anno 2018 e per il pagamento di

quanto dovuto mensilmente per l’accesso alla banca dati per la consultazione delle visure messe a disposizione

dal sistema;

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;

CONSIDERATO CHE:

• A.C.I. ha emesso in data 24.05.2018 la fattura n° 0000013478, nostro prot. 3306 del 28.05.2018, per l’accesso

cronologico alla banca dati per il mese di marzo 2018;

• la disponibilità residua sull’impegno 538/2018 assunto non è sufficiente alla liquidazione della suddetta fattura

e alla totale copertura dell’occorrenza prevista;

• il capitolo d’imputazione è il 103030117100/0 e presenta la necessaria disponibilità;

VISTO:

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

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

• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

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

2018/2020.

DETERMINA:

per le motivazioni sopra indicate, di integrare di € 300,00 l’impegno n° 538/18 a favore dell’Automobile Club

d’Italia assunto sul capitolo 103030117100/0 che presenta la necessaria disponibilità 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.1.03.02.05.003

INTERVENTO CODICE SIOPE V LIVELLO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE IMPEGNO

103030117100 U.1.03.02.05.003   € 300,00      0368 S0001319    538/2018

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, 29 maggio 2018

             

IL DIRIGENTE

Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella il 09 luglio 2018 

F.to Il Ragioniere Capo


