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DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 12o DEL P,8 - oZ - 3ozL

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 leltera a) del D.Lgs. 5012016 - Rinnovo
abbonamento al servizio consultazione archivio veicoli rubati Anno 2022.
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L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di Febbraio in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto Comandante Luciano Campagna, nella qualità di responsabile del
servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO che già da tempo questo Comune è abbonato ai servizi informativi dell'ANCI,
erogati sulla rete telematica della TELECOM, organizzafi e gestiti da

ANCITEL S.p.A. con sede legale a Roma via dei Prati,46;

DATO ATTO che tra i servizi telematici disponibili per gli abbonati è previsto anche

l'accesso al servizio consultazione archivio veicoli rubati;

CONSIDERATO che I'accesso a tali servizi consente di completarela procedura di verifica dei
veicoli a motore sia quanto sono in circolazione e sia quando sono coinvolti in
incidenti stradali, e di accedere al servizio di consultazione dei veicoli rubati;

CONSIDERATO che il mancato rinnovo al predetto servizio preclude contemporaneamente
all'archivio dei veicoli rubati, così da creare grave pregiudizio all'attività di
indagini e accertamenti chiamati a svolgere quotidianamente;

CONSIDERATO che I'abbonamento, oggetto della presente determinazione, è riconducibile
alla previsione di cui all'art. 36 comma 2lettera a) del D.Lgs. 5012016, che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto
all'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e

forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del
contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a

quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle
stessa Autorità CIG:
- di aver verificato la regolarità contributiva Servizi Ancitel - con sede legale
a Roma via Dei Prefetti n.46;
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VISTO il carattere continuativo del servizio e tenuto conto della scadenza del
contratto al 31.12.2021, la mancata esecuzione del servizio a partire dal
01.01.2022 detenninerebbe un grave danno alle procedure amministrative e

giudiziarie della Polizia I.ocale, che lo stesso è destinato a soddisfare;

EVIDENZIATO altresì, come:- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267-2000 nel
corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese

correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le parlite di giro, lavori
pubblici di somma Ltrgenzao altri interventi di somma rngenza; - ai sensi del
comma 5 nel corso dell' esercizio provvisorio gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti ,le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad

un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato I'anno precedente, ridotti delle somme già irnpegnate
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con I'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a caratlere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti;

VISTI:
r il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art,163 comma2 delD.Lgs. 26712000

o il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificaziom;
e il principio contabile finanziario applicato alla competenzafrnanziarta (allegato 412 del D.Lgs.

1,t8l20tr;
o lo statuto Comunale;
o il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
o il regolamento Comunale di contabilità;
o il regolamento Comunale sui controlli interni;
r visto l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
o visto che trattasi di spese urgenti ed obbligatorie;

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DETERMINA

l. di rinnovare loabbonamento per al servizio consultazione dell'archivio veicoli rubati , offerto
da ANCITEL S,p.A. con sede legale a Roma in Via dei Prefetti n.46, per I'anno 2022,Ia spesa

complessiva di € 252,03, comprensiva di I.V.A. al22o/o, secondo quanto riportato nella tabella
che segue:

2. di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva, di € 252,03, comprensiva di I.V.A. al 22o/o, del
Bilancio 202012022 esercizio Anno 2022 e di imputare al Capitolo 2190, ove verrà prevista idonea
co p ertura ftnanziar ta;
3. di provvedere alla liquidazione con provvedimento del Comandante della Polizia Municipale e

previa produzione della relativa fattura debitamente vistata dallo stesso;

Codice Bilancio
CP/ FPV DSERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2020 2022 Es.Succ. Euro

2190 0301 r030r02000 € 252,03



3. di prowedere alla liquidazione con provvedimento del Comandante della Polizia Municipale e

previa produzione della relativa fattura debitamente vistata dallo stesso;

4. di accertare,ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in
legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di ftnanza pubblica;

5. di dare atto che il presente impegno viene assunto a norma dell'art. 163, comma 2 D.Lgs.
26712000, in quanto trattasi di spesa necessaria e la mancata esecuzione del servizio a partire dal
01.01.2022, determinerebbe un grave danno alle procedure amministrative e giudiziarie della
Polizia Locale; in quanto non consentirebbe, in tempo reale, l'adempimento delle procedure
amministrative e giudiziarie;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità a amministrativa contabile di cui
all'art.l47 bis, comma 1, del D.lgs , n. 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

7. di dare atto,ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica
ftnanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente

atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'art. 151 del D.Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di coperturafrnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

9. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L, n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

19012012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

11. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line.

IL COMAND D P.M.
Isp. o



Servizio Finanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 2190 del Bilancio 202012022 esercizio Anno 2022, nell'ambito della disponibilità
ftnanziaria sullo stesso accertata in conformità al Dlgs. N.267T,U. sull'ordinamento degli Enti
Locali.

Carlentini, ti 23'oZ- EoZ?- "mo#rl" del Senvizio
YI, X'*

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno . . . . ... senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li_ Il Segretario Generale


