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SETTORE POLIZIA LOCALE 
Via Roma 15 
20060 VIGNATE (MI)                                  tel.02 9567390 cell.3336163647 fax 0295363112 E-mail: polizialocale@comune.vignate.mi.it                           

 
 
DETERMINAZIONE N. 2002 DEL 24.01.2020                                                                                  
 
 
OGGETTO: Canone annuo CED ex MCTC, ACI PRA per visura targhe e consultazione archivio veicoli 
rubati.  Assunzione impegni di spesa.                      

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011.S.M.I 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001.S.M.I 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016.S.M.I 
Visto lo statuto comunale. 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
Visto il regolamento comunale di contabilità. 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni 
 

Vista la nomina di responsabile del Corpo di Polizia Locale – Protezione Civile con decreto 
sindacale n.14 del 01/06/2019 protocollo comunale n.8806. 

 

Richiamate: 

- la delibera di C.C n.° 77 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 

finanziario 2020-2022 (Art. 151 D. Lg. N° 267/200 e art. 10 D.Lg. n° 118/2011); 

-la delibera di G.C n.° 100 del 24/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione Finanziaria per l’esercizio 2020; 

 

Considerato che il Corpo di P.L. è dotato del Software Concilia per la gestione dei verbali al Codice della 

Strada che si avvale del collegato con il servizio ACI – PRA per accedere all'archivio centrale del P.R.A. per 

effettuare le visure dei dati anagrafici dei proprietari dei veicoli; 

 

Preso atto pertanto che, al fine di mantenere il servizio, occorre corrispondere ad ACI tramite Ancitel Spa di 

Roma, Via dei Prefetti n. 46, P.I. 01718201005, il canone annuo per visura targhe, determinato in €. 737,78 

+ i.v.a. pari ad €. 900,10, iva inclusa; 

 

Preso atto che attraverso l’archivio ACI-PRA non è possibile visionare le targhe dei ciclomotori, gli 

aggiornamenti delle carte di circolazione e le patenti degli automobilisti e che a tal fine si rende necessario 

invece dotarsi di un collegamento diretto con il Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi 

Informativi e Statistici - D.T.T. S.I.S. (ex M.C.T.C.); 

 

Visto come, con propria determinazione n. 2036 del 18.11.2003 si disponeva per l’approvazione e la 

sottoscrizione di apposito contratto con il D.T.T.S.I.S che viene annualmente rinnovato, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 4 dello stesso e ritenuto di dover corrispondere alla Tesoreria Provinciale dello Stato 

competente per territorio il canone per l’anno 2020 determinato in €. 1.217,80; 

 



 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione 

agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 726/01 denominato “Spese di 

manutenzione e funzionamento. Prestazione di servizi” del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 

Annualità 2020, sufficientemente capiente; 

 

DETERMINA 
 
per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e qui date per integralmente riportate e trascritte: 

 
1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, 
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 
 
 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 726/01 Descrizione Spese di manutenzione e funzionamento. Prestazione di servizi. 

Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG Z352BC1085 CUP  

Creditore ACI tramite ANCITEL s.p.a. 

Causale Canone 2020 visura targhe ACI Pra 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. 165 Importo 900,10 Frazionabile in 12 no 

 

 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 726/01 Descrizione Spese di manutenzione e funzionamento. Prestazione di servizi. 

Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG Z352BC1085 CUP  

Creditore ACI tramite ANCITEL s.p.a. 

Causale Canone 2020 visura archivio veicoli rubati 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. 166 Importo 189,03 Frazionabile in 12 no 

 

 

 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 726/01 Descrizione Spese di manutenzione e funzionamento. Prestazione di servizi. 

Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Causale Canone 2020 utenza servizio telematico accesso archivi della Motorizzazione Civile 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. 167 Importo 1.217,80 Frazionabile in 12 no 

 

 

 
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 settore; 
 
3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 
come parte integrante e sostanziale; 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013; 
 
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Marco 
Mellerato. 

 

6)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 
Vignate, lì 24.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Dott. Marco Mellerato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pratica trattata da Assistente A. Borgia – Ufficio Polizia Locale 

Tel. 02 95080823 – e-mail: polizia locale@comune.vignate.mi.it 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
rilascia: 
- PARERE FAVOREVOLE 
- PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data, 24.01.2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 
F.to Cristina Micheli 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 
165 24.01.2020 900,10 726/01  2020 

166 24.01.2020 189,03 726/01  2020 

167 24.01.2020 1217,80 726/01  2020 

 

Data, 24.01.2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 
            F.to Cristina Micheli 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


