
OGGETTO: Canone utilizzo servizi Ancitel e servizi Aci - Pra per l'anno 2015

Il Responsabile del Settore,  Stefania Della Valle;

Preso atto che si deve prevedere il rinnovo per l’anno 2015 del contratto in essere per l’accesso

ai Servizi Informativi Ancitel per l’accesso alle registrazioni del P.R.A.;

Dato atto che risulta antieconomico procedere, in alternativa, con l’abilitazione dell’accesso-
alle registrazioni della Motorizzazione Civile;

Preso atto che si deve procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento dei

canoni per usufruire dei servizi di cui sopra come segue:
Per servizi Ancitel - la somma di € 1.029,00 più € 226,38 per Iva 22%;
Per servizi P.R.A. – la somma di € 546,28 più € 120,19 per Iva 22%;

Visto il regolamento per lavori, servizi e forniture in economia vigente nel Comune di-
Sumirago;

Visto l’art.163 comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n.267 che prevede l’autorizzazione  automatica-
dell’esercizio provvisorio;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2015 relativa all’approvazione piani-
esecutivi di gestione (PEG) provvisori – anno 2015;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Sumirago n. 6 del 26.01.2015 relativo al-
conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di
Sumirago per il periodo 01.02.2015 - 31.12.2015;

Visto l’ articolo 107 del Decreto Legislativo  18 Agosto 2000 n. 267  sulle funzioni di gestione
tecnica, finanziaria e amministrativa dei responsabili dei servizi ;
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1) Alla luce di quanto richiamato in premessa, di impegnare quale canone per l’anno 2015 per il
servizio di accesso ai servizi Informativi Ancitel/Pra le seguenti somme:
Ancitel Spa – Via dell’arco Travertino, Roma - per servizi Ancitel, la somma complessiva di €
1.255,38 comprensiva di Iva 22% con imputazione al capitolo 928 impegno n.9/2015 – CIG.
Z2A1344772;
Automobil Club d’Italia – Via Marsala n.8, Roma – per accesso P.R.A., la somma complessiva
di € 666,47 con imputazione al capitolo 928 impegno n.10/2015 – CIG. Z2A1344772;

dell’approvando bilancio di previsione 2015 – gestione competenza.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Responsabile del Settore
F.to  Stefania Della Valle



Determina n. 12 reg.par.- 29 del 18-02-2015 reg.gen.

OGGETTO: Canone utilizzo servizi Ancitel e servizi Aci - Pra per l'anno 2015

Visto di Regolarità contabile e copertura finanziaria

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente provvedimento.
Imp. N.9/2015 – 10/2015

Sumirago, lì   25.02.2015
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi

n.        Registro Pubblicazioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 25.02.2015. e vi

rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Sumirago, lì     25.02.2015
Il Responsabile del Settore
F.to  Stefania Della Valle

PUBBLICAZIONE ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013

La presente è pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune dal giorno

25.02.2015.

_____________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso Amministrativo.

Sumirago, lì  25.02.2015
Il Responsabile del Settore
 Stefania Della Valle


