Area Finanziaria e Trasporti
Autotrasporto merci

Determinazione n. 271
del 03/02/2017

Oggetto: Canone annuale di abbonamento al TP VISURE e consultazione dei dati anagrafica del
PRA : impegno di spesa anno 2017.
Il Dirigente
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29/06/2016, immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;
PRESO ATTO che le dotazioni finanziarie iscritte nell'ultimo Bilancio approvato Assestato 2016
devono essere utilizzate secondo le disposizioni di cui all'art. 163, comma 3 del D.lgs. 267/2000 e
successive modificazioni, coordinato con quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2017/2019, e che
pertanto le disponibilità di spesa sono limitate all'assolvimento delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, e che si dispongano
pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per
le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in
particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente;
CONSIDERATO, che per lo svolgimento delle funzioni di competenza del Servizio Trasporto
Privato si rende necessaria la consultazione della banca dati del PRA, con cui è in essere una
“Convenzione per la fornitura, tramite collegamento telematico, di dati contenuti nel sistema
informativo del Pubblico Registro Automobilistico”, approvata con provvedimento dirigenziale n.
2602/51462 del 30/11/2005;
ACCERTATO che le condizioni per accedere al suddetto collegamento sono state definite nei
seguenti termini: un costo fisso pari ad € 1.028,385 (milleventotto/385) + IVA, a titolo di canone di
abbonamento annuo, e un costo pari a € 0,333 + IVA per ciascuna consultazione (anche se con esito
negativo);
PRESO ATTO, inoltre, che l’art. 6 della sopra citata Convenzione prevede la facoltà per l’A.C.I. di
modificare gli importi di cui all’art. 5 dello stesso accordo in relazione alla variazione accertata
dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo;
VERIFICATO che le condizioni proposte per accedere al suddetto collegamento non hanno subito
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variazioni per l'anno 2017, come da nota dell'A.C.I. Direzione Centrale Servizi Delegati, assunta
con prot. n. 2368 del 16/01/2017 e pertanto i termini dell'abbonamento per l'anno in corso risultano
essere quelli già esistenti per il precedente anno ovvero: Euro 1.128,594 (millecentoventotto/594),
oltre IVA, a titolo di rimborso canone annuo, e di Euro 0,365 (zero/365), oltre IVA, per ogni
consultazione della banca dati (anche se negativa);
ACCERTATO, per quanto suddetto, che per coprire le necessità dell'anno 2017 si rende doveroso,
impegnare la somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), di cui Euro 1.128,594
(millecentoventotto/594), oltre IVA, a titolo di canone annuo, e la restante somma per il costo delle
consultazione della banca dati PRA, salvo conguaglio finale, e di farvi fronte mediante l'utilizzo del
capitolo 5131 “INTERVENTI DI VARIA NATURA PER SERVIZI AUTOSCUOLE E CENTRI DI CONSULENZA E
FUNZIONI EX D.LGS 112/98 ”;
determina
1) di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 1.500,00
(millecinquecento/00), di cui Euro 1.128,594 (millecentoventotto/594), oltre IVA, a titolo di
rimborso canone annuo, e di Euro 0,365 (zero/365), oltre IVA, per ogni consultazione della
banca dati (anche se negativa), salvo conguaglio finale, e di farvi fronte con l'utilizzo del cap.
5131 “INTERVENTI DI VARIA NATURA PER SERVIZI AUTOSCUOLE E CENTRI DI CONSULENZA E FUNZIONI
EX D.LGS 112/98 ”;
2) di disporre la trasmissione della presente Determinazione all’Area Finanziaria per gli
adempimenti di competenza di cui all’articolo 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000
n. 267 e, quindi, per il tramite di quest’ultimo, al Servizio Affari Amministrativi della Direzione
Generale per i successivi adempimenti di competenza.
Allegati:

1) Preventivo di conferma prot. 2368 del 16/01/2017
il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
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