
 

 

   

                         COMUNE DI CERVESINA 

                             Provincia di Pavia 

 

 
Determinazione n. 16 del 04.05.2022 

 

OGGETTO: ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI 

TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA 

DATI ACI-PRA, ANNO 2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

CIG Z133642603 

 

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 di questo Ente; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs.vo N. 267 del 18 Agosto 2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs.vo N. 267 del 18 Agosto 2000; 

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi approvato in seno 

all’Unione Micropolis con deliberazione della Giunta Unionale N.11 del 08.01.2020; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO 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 offerti da 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; 

Considerata l’utilità di disporre di un parere giuridico ed amministrativo su temi che impattano sull’operatività 

quotidiana dell’Ente, grazie al Servizio “ANCI-Risponde” che consente di inviare dei quesiti e ricevere 

rapidamente la risposta secondo gli orientamenti ANCI, con la possibilità, inoltre, di consultare una banca dati 

di oltre 180 mila quesiti e relative risposte, tutte catalogate e facilmente ricercabili per area di interesse; 

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; 

CONSIDERATO altresì necessario assumere impegno di spesa per l’abbonamento ai Servizi Informativi 

Telematici di Base di Anci Digitale che, in base al numero di abitanti di questo Comune, è offerto al costo 

biennale di €. 648,00 oltre IVA, con un risparmio di € 36,00 all’anno rispetto al costo annuale dello stesso 

servizio; 

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto, la spesa complessiva per i servizi informativi 

telematici Anci Digitale ammonta ad €. 981,70 oltre IVA; 

VISTO l’art 36 del Dlgs 50/2016; 

 

 



 

 

DATO ATTO che sulla presente iniziativa è stato rilasciato il CIG Z133642603; 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è esigibile nell’anno 2022; 

RITENUTO di doversi avvalere per l’anno 2022 dei Servizi Telematici realizzati da Anci Digitale SPA per 

l’accesso alla banca dati P.R.A., approvando le condizioni di abbonamento dei servizi in oggetto; 

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; 

 
DETERMINA 

 
1 Di procedere, per le ragioni e così come esposto in premessa, all’abbonamento ai Servizi Informativi 
Telematici di Base di Anci Digitale SPA ed al rinnovo dell’abbonamento al servizio di collegamento alla banca 
dati ACIPRA per l’anno 2022, per l’importo complessivo di €. 981,70 oltre IVA; 
 
2 Di impegnare la somma complessiva di €. 1.197,67. per rinnovo dell’abbonamento ai Servizi 
Informativi Telematici di Base di Anci Digitale e per rinnovo dell’abbonamento al servizio di collegamento alla 
banca dati ACI-PRA per l’anno 2022 nel modo che segue: 
 
Capitolo 
articolo 

Codice mecc. ex 
DPR 194/96 

Missione e 
programma 

Identificativo 
conto fin. 

Importo € Esigibilità anno 

1046/100 1.3.2.19 Miss.1 prog.8  1197,67 € 2022 
 
 
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 trasmettere la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti 
successivi e conseguenti. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  

 
Dott.ssa Giorgia Brameri  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e dell’art.151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Cervesina, 04.05.2022 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 
 

 



 

 

 
Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 
Cervesina, 04.05.2022 
 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 

 


