
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 19/03/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

Dalla residenza Municipale, lì  13/03/2012                

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 19/03/2012 al 03/04/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    179    DEL     08/03/2012 

RINNOVO  ABBONAMENTO  SERVIZIO  ANCITEL.  ASSUNZIONE  IMPEGNO 
DI SPESA ANNO 2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   184  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Rilevato  che  con  precedente  deliberazione  di  giunta  comunale  n.  297  del 
19.03.1992, il Comune di Cattolica ha stabilito di accedere all'archivio centrale del PRA 
gestito tramite la società Ancitel spa, con sede a Roma in Via dei Prefetti n. 46;

Considerato  che  come risulta  da  comunicazione  Ancitel  prot  gen.  027612  del 
4/10/2011,  di  cui  si  deposita  copia  agli  atti,  per  l'accesso  a  tale  servizio  occorre 
assumere determinazione di impegno di spesa relativa:
– al  canone  di  abbonamento  ai  servizi  Telematici  Ancitel  pari  ad  Euro  1.450,79 

(servizio utilizzato anche da altri settori del Comune di Cattolica);
– al canone per la consultazione tramite Ancitel della banca dati  ACI-PRA pari ad 

Euro 1.345,91 (servizio utilizzato dal Comando pm);

Considerato che la società Ancitel spa fornisce al comando di polizia municipale 
anche il servizio di assistenza per la consultazione dell'archivio veicoli rubati, servizio 
che per l'anno 2012 occorre rinnovare il cui importo è pari ad Euro 249,96; 

Considerato che tali spese non sono suscettibile di pagamento frazionato e che 
occorre procedere al rinnovo di tali abbonamenti onde evitare la cessazione del servizio 
con conseguente disservizio per l'ufficio verbali e per i compiti di polizia stradale;

Vista la legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L.  n. 187 del 12/11/2010 art. 7, 
comma 4, che stabilisce. “ ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla 
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”;

Preso atto che la ditta in questione ha presentato,  ai  sensi  del  comma 7 art.  3 
Legge 136/2010,  la  relativa dichiarazione  di  attivazione del  conto corrente  dedicato 
come da modulo in atti depositato presso l'ufficio segreteria comando pm; 

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare la spesa pari ad Euro 1.450,79 comprensiva di iva, così come 
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risulta da comunicazione Ancitel prot gen. 027612 del 4/10/2011,  relativa al canone di 
abbonamento ai servizi Telematici Ancitel per l'anno 2012;

2) di autorizzare la spesa pari ad Euro 1.345,91 comprensiva di iva, così come 
risulta da comunicazione Ancitel prot gen. 027612 del 4/10/201., relativa al canone per 
la consultazione tramite Ancitel della banca dati ACI-PRA per l'anno 2012;

3)  di autorizzare la spesa pari ad Euro 249,96  comprensiva di iva, relativa al 
servizio di assistenza per la  consultazione tramite Ancitel spa dell'archivio veicoli 
rubati per l'anno 2012;
 

4) la spesa complessiva di euro  3.046,66, che sarà liquidata entro il 30/11/2012, 
farà carico sul cap. 1650.006 ”Canoni per il collegamento tramite rete internet a banche 
dati” del bilancio 2012 –   codice siope 1306; 

5)  di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Legge  n.  236  del 
13/08/2010  ed  il  D.L.  n.  187  del  12/11/2010  art.  7  comma  4,  è  stato  rilasciato  il 
seguente, cod. cig 3999296376 dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture;

6) di individuare nella persona della dott.ssa Marilena Gasperini il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

7)  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria.

.............................................................................

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1650006 499 2012 3046,66

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  08/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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