
 

 

                    COMUNE DI CERVESINA 

                             Provincia di Pavia 

 

 
Determinazione n. 2 del 21.01.2021 

 

OGGETTO: Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di 

base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2021. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

CIG: Z51304FA63 

 

PREMESSO CHE: 

• i Comuni di Cervesina e Pancarana con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito 
l’Unione di comuni lombarda denominata “UNIONE MICROPOLIS” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali;  

• con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di comuni 
lombarda denominata “Unione Micropolis” da parte dei comuni di Cervesina e Pancarana delle funzioni di 
cui all’art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.  
nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di 
pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;   

• con deliberazione della Giunta dell’Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle 
funzioni/servizi conferiti dai comuni all’Unione dei comuni;   

• con la deliberazione n. 8 del 23/03/2016 dalla Giunta dell’Unione è stata approvata la presa d’atto 
trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cervesina e Pancarana 
ed è stata definita la dotazione organica dell’Unione dei comuni;  

• con decreti del presidente dell’unione sono stati nominati i responsabili di servizio dell’unione;  

• ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo 
anche con riguardo agli enti che costituiscono l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni 
all’unione stessa; 

 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile dell’Unione e degli enti aderenti 
(Comuni di Cervesina e Pancarana); 
 
VISTI: 

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs.vo N. 267 del 18 Agosto 2000;  
- lo Statuto Comunale;  
- l’art. 183 del D. Lgs.vo N. 267 del 18 Agosto 2000;  
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità;  
- l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.); 
 

PREMESSO che, ai fini dell’espletamento dei servizi di propria competenza, l’Ufficio di Polizia Municipale ha 
la necessità di poter accedere all’archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico ( P.R.A. ) gestito 
dall’A.C.I.; 
 
DATO ATTO che attraverso i servizi telematici a marchio Ancitel offerti dal Anci Digitale SPA è possibile 
l’accesso alla banca dati ACI-PRA, ed in particolare all’archivio magnetico centrale del PRA che contiene i 
dati anagrafici e di residenza degli intestatari dei veicoli oltre alle caratteristiche tecniche dei veicoli stessi;  
 

 



 

 

ATTESO che tale servizio è necessario ai fini della corretta erogazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie derivanti da infrazioni alle norme del D.Lgs. 285/92, Codice della Strada; 
  
VISTO che, in base al numero di abitanti di questo Comune, per il collegamento al servizio suddetto, Anci 
Digitale SPA richiede la sottoscrizione di un abbonamento annuale del costo di € 333,70 oltre IVA, per un 
totale di € 407,11;  
 
CONSIDERATO che è già stato assunto, con determinazione n.5 del 25.02.2019, impegno di spesa per 
l’abbonamento ai Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale per gli anni 2019-2020-2021; 
  
RICHIAMATO l’art. 1, della L. 208/2015 (Legge di stabilità);  
 
VISTO l’art 36 del Dlgs 50/2016;  
 
DATO ATTO che con il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è 
stato modificato l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando da € 1.000 a € 5.000, 
l’importo che consente alle Pubbliche Amministrazioni di non fare corso al Mercato Elettronico; 
 
DATO ATTO che sulla presente iniziativa è stato rilasciato il CIG Z51304FA63; 
  
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è esigibile nell’anno 2021;  
 
RITENUTO di doversi avvalere per l’anno 2021 dei Servizi Telematici realizzati da Anci Digitale SPA per 
l’accesso alla banca dati P.R.A., approvando le condizioni di abbonamento annuale;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s. m. i.;  
 
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura 
finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

 

DETERMINA 

 

 
1. Di procedere, per le ragioni e così come esposto in premessa, al rinnovo dell’abbonamento al 

servizio di collegamento alla banca dati ACIPRA per l’anno 2021, per l’importo complessivo di €. 
333,70 oltre IVA;  
 

2. Di impegnare la somma complessiva di €. 407,11, IVA compresa, per rinnovo dell’abbonamento al 
servizio di collegamento alla banca dati ACI-PRA per l’anno 2021 sul capitolo 1046/100 miss.1 
prog.8 PdC 1.3.2.19 sul Bilancio di Previsione 2021-2023 con competenza 2021, attualmente in fase 
di redazione;  
 

3. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge 
n.  102/2009),  che il programma di  pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica;  
 

4. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e 
s.m.i.) e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

 
5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art.151 comma 4 del 

D.Lgs.267/2000;  
 

6. Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio informatico 
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni consecutivo. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 
 

Dott.ssa Giorgia Brameri 



 

 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Cervesina, 21.01.2021 
 
       

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  

 


