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Determina n° 74/2020
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI
TELAMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI PRA - ANNO 2020
L’ anno duemilaventi, il giorno TRENTUNO del mese di dicembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto
il
Decreto
Sindacale
di
conferimento
dell'incarico
per
la
posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Premesso che con determinazione n. 5 del 19 febbraio 2020 veniva impegnata a favore di Anci Digitale SPA
per il contratto di abbonamento al servizio di collegamento alla Banca Dati ACI-PRA la somma di € 333,70 +
Iva così ripartita:
quota fissa annua per costi di gestione ed assistenza tecnica € 151,20
quota consultazioni annue prepagate (totale N. 500) € 182,50;
Atteso che il suddetto servizio è stato necessario ai fini della corretta erogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie derivanti da infrazioni del codice della strada;
Considerato che il numero di consultazioni al sistema ACIPRA effettuate nel terzo trimestre e nel IV
trimestre 2020 ha superato il n. di 500 visure la cui quota prepagata era ricompresa nel suddetto impegno;
Ritenuto pertanto necessario integrare il suddetto impegno della somma € 671,92 iva compresa sulla base delle
eccedenze delle consultazioni effettuate nell’anno 2020 rispetto alla quota prepagata di n. 500 visure;
Atteso che il C.I.G. (codice identificativo gara) è: Z3A2C221F3
Visto che con delibera C.C n. 5 del 29.04.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
VISTO
- Il D.lgs 267/2000;
- Il regolamento di contabilità dell’Ente;
- L’art. 6 della L.241/90 e ss.mm.ii.
-

DETERMINA
1) di integrare a favore della società ANCI DIGITALE S.P.A. con sede a Roma in Via dell'Arco Travertino n°
1 l’impegno di 550,75 + Iva al 22 % per un totale di € 671,92;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la somma necessaria complessiva
di € 671,92 Iva inclusa, imputando la spesa sul capitolo 1273/1 del bilancio di previsione 2020/2022;
3) di provvedere alla liquidazione della somma dietro regolare presentazione della fattura elettronica;
4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 31/12/2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 31/12/2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

