Comune di Rometta
Provincia di Messina
AREA POLIZIA MUNICIPALE
ORIGINALE

N. Area: 7
N. Generale: 447

DETERMINAZIONE
Data emissione
13/09/2013
Data registrazione
23/09/2013

IL RESPONSABILE DELL’ AREA POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI PRA ANNO 2013

Premesso che il servizio di Polizia Municipale di questo Comune, è dotato di un software
denominato "Visual Polcity", che viene utilizzato per la gestione del servizio inerente gli obblighi
della Polizia Municipale, ed in particolare di quelli previsti dal vigente c.d.s., da cui la necessità per
l'Ente di fruire dei servizi informativi Ancitel e accesso banca dati Pra, in modalità internet;
Dato atto che tale servizio si è dimostrato particolarmente utile ed è indispensabile per
l'acquisizione in tempo reale di dati e notizie necessari all'attività gestionale;
Ravvisata la necessità di mantenere il servizio e, quindi, procedere al rinnovo
dell'abbonamento relativo all’accesso alla banca dati P.R.A. e al pagamento del relativo canone per
il corrente anno 2013;
Vista la fattura emessa dall’Automobile Club Italia n. 0000015602 del 29/05/2013 di €
653,56, assunta in protocollo comunale al n. 7229 del 12/06/2013, relative all’accesso alla banca
dati P.R.A. per l’anno 2013.
Visto il decreto del Ministero dell' Interno con il quale è stato differito il termine di
approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 settembre 2013;
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “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 approvato”;
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di
esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi.
Ritenuto doversi procedere alla richiesta liquidazione dando atto che il superiore importo si
intende impegnato ai sensi dell'art.183 D. Leg.vo 267/2000 T.U.E.L.;
Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010
(CIG 531993446A);
Visto il
Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/00;
Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente;
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Visto il provvedimento sindacale n. 39/486 del 30 Settembre 2009, di conferimento
dell'incarico di Responsabile Area Servizi di Polizia Municipale per, a norma dell'art.18 e segg. del
regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Impegnare e contestualmente liquidare all'Automobile Club Italia con sede in Roma la
somma di Euro 653,56 con imputazione all'intervento 1030102 cap. 2099 del redigendo
bilancio 2013, tramite accredito la Banca Nazionale del Lavoro intestato a ACI Automobile Club Italia - Via Marsala, 8 - 00185 ROMA, alle seguenti coordinate IBAN: IT
81 O 01005 03211 000000200004, a saldo della fattura n. 0000015602 del 29/05/2013
relativa al canone di accesso alla banca dati PRA anno 2013;
3. Trasmettere al Responsabile dell’Area Bilancio e Programmazione la presente
determinazione per l'esecuzione degli adempimenti di competenza.
4. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, all’area
amministrazione aperta del sito istituzionale in applicazione dell’art.18 de dl 83/2012
convertito in legge 134/2012, nonchè la trasmissione agli Organi cui deve a norma del
vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Data di Emissione: 13/09/2013
Il Responsabile del Procedimento
C.rio Rosario Giunta

Il Responsabile dell'Area
C.rio Rosario Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n.
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria.
Osservazioni:
Lì, 20/09/2013

Il Responsabile A.S.B.P.
Sig. Giuseppe Pino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal 09/10/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91
_).
Giovanni Costa
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