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Oggetto: Impegno di spesa e approvazione tariffe relative  al servizio  telematico di  
                consultazione dell’archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico  
               (P.R.A.). Anno 2013. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 
 

 
 
              L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di dicembre             
 
PREMESSO che con deliberazioni G.M. n° 337 e n° 94 rispettivamente del 25/05/1994 e 
08/03/1995 questo Comune ha stabilito di accedere all’archivio centrale del P.R.A. gestito 
tramite la Società Ancitel S.p.A.; 
 
CHE  con deliberazione G.M. n° 99 del 01/08/2012  è stato approvato l’atto relativo alla 
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice 
della strada per l’anno 2012 nel quale sono individuate le somme per il mantenimento del 
Servizio telematico di consultazione dell’archivio centrale del P.R.A. per l’anno 2013; 
 
CHE per l’anno 2013 le tariffe di accesso al servizio sono quelle di cui alla comunicazione 
di Ancitel del 30/08/2012; 
 
PRESO atto che l’accesso a tale servizio per l’anno 2013 comporta il pagamento di una 
quota annua di €. 1.147,16, IVA esclusa, in quanto la classe demografica di questo Comune 
è compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; 
 
RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa relativo, in quanto trattasi di un servizio a 
carattere continuativo necessario che permette di garantire la gestione delle infrazioni alle 
norme del codice della strada connesse all’espletamento delle attività di polizia stradale; 



 
VISTA la legge 11.12.1991, n° 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti 
anche le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in 
virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n.48/1991; 
 
VISTA la L.R. 3.12.1991, n° 44, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 5.7.1997 e dalla 
L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
 
VISTO lo statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
 

D E T E RM I N A 
 
 
Per quanto in premessa: 

1) Approvare, per l’anno 2013 la tariffa stabilita dall’ACI, per la consultazione del 
Servizio ACI – PRA che per la fascia demografica di questo Comune ha un canone 
annuo di €. 1.147,16, IVA esclusa, giusta comunicazione del 30/08/2012 di Ancitel 
S.p.A.- 

2) Impegnare la somma complessiva di €. 1.388,06, comprensiva di IVA, quale costo 
per l’utilizzo del servizio telematico di consultazione dell’archivio centrale del  PRA 
per l’anno 2013.  

3) Imputare la spesa complessiva di €. 1.388,06, IVA compresa, sull’intervento 
1.03.01.03 “Prestazione di servizi relativo al servizio Polizia Municipale” 
collegamento al servizio di accesso all’archivio centrale del PRA per l’anno 2013. 

Trasmettere al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione con 
tutti i relativi documenti giustificativi per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali e per l’emissione del relativo mandato. 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e 
 inserita nel registro generale delle determinazioni dirigenziali, ed è trasmessa con tutti i 
documenti giustificativi relativi al servizio finanziario per i conseguenti controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
     VIGILANZA E CUSTODIA 

               F.to  (C/te Vincenzo Calà) 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
                e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    F.to    (Dott.ssa M. V. Castiglione) 



 
 
 
 


