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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12284 

 Del: 04/12/2014 

 Esecutivo da: 04/12/2014 

 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale 

 

 

 

OGGETTO:  

Impegno di spesa per collegamento ACI per consultazione e fornitura dati dell'archivio PRA per 

l'anno 2015  

 

 

 

 
IL  DIRETTORE 

 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con particolare riferimento agli articoli 151, comma 4, 183 e 

107, comma 3; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze, con particolare riferimento agli articoli 58 e 81, comma 3; 

 

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Firenze; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 25.09.2014 con il quale è stato attribuito l’incarico di 

Direttore/Comandante del Corpo di Polizia Municipale al sottoscritto Dott. Marco Andrea Seniga per la 

durata di tre anni, prorogabile sino alla scadenza del mandato amministrativo; 

 

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29.07.2014, è stato approvato il 

bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio triennale 2014-2016, il piano triennale degli investimenti, il 
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programma triennale dei lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica e il piano delle 

alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008; 

 

Dato atto inoltre, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 587/287 del 19.09.2014 è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014; 

 

Visto l’art. 57, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 163/2006; 

 

Considerato che per la realizzazione dell’attività istituzionale della Direzione Corpo di Polizia 

Municipale (in particolare, per il completamento dell’iter contravvenzionale per l’acquisizione dei dati dei 

proprietari dei veicoli oggetto di sanzioni amministrative) è necessario acquisire il servizio di collegamento 

con il sistema informativo dell’A.C.I.;  

 

Considerato che l’Automobile Club d’Italia è un ente pubblico non economico, come da nota del 

direttore dell’ACI prot. 25451/12/2011/002 del 22.06.2011; 

 

Vista la convenzione del 2.06.1997 tra il Comune di Firenze e l’Automobile Club d’Italia per la 

fornitura, tramite collegamento telematico di dati contenuti nel Sistema Informativo del Pubblico Registro 

Automobilistico; 

  

Vista la nota prot. 288730 del 4.11.2014 dell’A.C.I. con la quale viene comunicato che i costi del 

servizio di consultazione dell’archivio PRA e del servizio di fornitura dati PRA in tutte le componenti 

(canone annuo, visure, etc.) rimarranno invariati per l’anno 2015 rispetto agli stessi dell’anno 2014 e che 

pertanto la spesa risulterà di: 

€ 1.128,594 oltre Iva    a titolo di rimborso canone annuo 

€        0,365 oltre Iva  per ogni consultazione della banca-dati, anche se con esito negativo; 

 

Vista la nota prot. 294560 del 29.11.2014 del Responsabile dell’Area Procedimenti Sanzionatori  nella 

quale si valuta opportuno impegnare per l’anno 2015 la somma di €  24.000,00=, che consentirebbe il 

pagamento del canone annuale e delle consultazioni valutate necessarie per il completamento dell’iter 

contravvenzionale per l’anno 2015 sulla base di verifiche tecniche e stime effettuate dall’Area medesima ;  

 

 Considerato che l’Automobile Club d’Italia è un ente pubblico non economico che non rientra nel 

campo di applicazione dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;   
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. 

Lgs. 267/00, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

 

 

DETERMINA 

    

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:  

 

1. di confermare, anche per l’anno 2015, il servizio offerto dall’A.C.I. essenziale per il completamento 

dell’iter contravvenzionale per l’acquisizione dei dati dei proprietari dei veicoli oggetto di sanzioni 

amministrative; 

2. di impegnare, sulla base della citata nota del Responsabile dell’Area Procedimenti Sanzionatori, la spesa 

di € 24.000,00 calcolata sulla base delle tariffe del canone annuo e della singola consultazione; 

3. di imputare la spesa complessiva di € 24.000,00 Iva 22% compresa, al Cap. 24510 del Bilancio 2015. 

  

  

Elenco beneficiari: 

- 07816 – Automobile Club d’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- NOTA PROT. 294560 

- NOTA ACI 

 

 

Firenze, lì 04/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Marco Andrea Seniga 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 24510 0 15/000798 00 24000 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 04/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


