DETERMINAZIONE N. 48 DEL 09/01/2018

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PRA PER PROCEDURA ISCRIZIONE
FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI  ANNO 2018

IL RESPONSABILE
F.to ALESSANDRA TIRELLI

Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni;
Visto altresì il Decreto Sindacale prot. 10262/2014 del 30/06/2014 di
conferimento dell'incarico di Responsabile del 6° settore;
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 27.12.2017 avente ad oggetto
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) – Periodo 2018/2020 (art. 170 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)”,
dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 27.12.2017 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. n.
267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)”, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 27.12.2017 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 (art. 169 del D. Lgs. n.
267/2000)” dichiarata immediatamente eseguibile;
Dato atto che:
- con Determinazione n. 183 del 23.04.2015 del Responsabile del 2° Settore il
Comune di Monte San Pietro ha aderito alla Convenzione Intercenter per il servizio di
supporto alla riscossione coattiva diretta delle entrate comunali;
- dopo il mancato pagamento di un atto di ingiunzione, l'iter della riscossione coattiva
diretta delle entrate comunali prevede l'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive
ritenute piu' idonee per il recupero del credito e che, tra le azioni cautelari, rientra il
fermo amministrativo sui beni mobili registrati (autovetture, moto, etc.) dei debitori,
disciplinato dall'art. 86 del DPR 602/1973;
- il servizio di iscrizione di fermo amministrativo nell’archivio magnetico periferico del
Pubblico Registro Automobilistico è di competenza esclusiva dell’ACI;
- con Determinazione n. 550 del 17/11/2016 di questo Responsabile si procedeva
pertanto a stipulare apposita convenzione, tacitamente rinnovata di anno in anno se
non espressamente disdetta da una delle parti, con il Sistema Informatico Centrale di
A.C.I (Automobile Club d'Italia) Servizio Gestione PRA per la richiesta di iscrizione al
Pubblico Registro Automobilistico delle formalità di fermo amministrativo sui beni

mobili registrati (autovetture, moto etc.) dei debitori per il recupero dei crediti;
Considerato che all'art. 4 della suddetta convenzione sono indicati gli oneri per
lo svolgimento del servizio che prevedono:
– un canone annuo di abbonamento pari, per l’anno 2018, ad € 1.128,59= oltre IVA ;
– il costo di ogni singola transazione pari a € 0,171,00= oltre IVA;
Ritenuto pertanto di prevedere, per l’anno 2018, una spesa per il canone in
esame, pari ad € 1.376,88= IVA al 22% compresa e di presunti € 623,12= IVA al 22%
compresa, per le transazioni telematiche da effettuarsi per l'anno in corso, per una
somma totale pari ad €. 2.000,00=;
Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 36 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari e dato atto che il caso in argomento deve ritenersi escluso dalla disciplina
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trattandosi di servizio erogato da Ente
Pubblico;
Ritenuto pertanto di poter assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio per una somma pari ad €. 2.000,00=IVA compresa, con imputazione
all'esercizio 2018, esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 3067 denominato
“Spese per abbonamento collegamento al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)”
del P.E.G. relativo al bilancio di previsione 2018/2020, relativamente all'esercizio
2018 sufficientemente capiente;
Preso atto che l'istruttoria della presente determina e' stata effettuata da
questo Responsabile;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato
4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA
1) - di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa e 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, a favore del Sistema Informatico Centrale di A.C.I. (Automobile
Club d'Italia - Codice Fiscale n° 00493410583, con sede in Via Marsala n. 8 – 00185
– Roma – RM) Servizio Gestione PRA, la spesa necessaria, quantificata
complessivamente in €. 2.000,00=IVA compresa (di cui €. 1.376,88= IVA compresa,
per il canone di abbonamento, ed €. 623,12=IVA compresa, per le transazioni da
effettuarsi nell'anno 2018), corrispondente ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile, spesa
che viene imputata come descritto negli allegati dettagli contabili;
2) - di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione, come già citato al precedente
punto 1), avverrà entro il 31.12.2018;

3) - di dare altresì atto che, ai sensi del Decreto Leg.vo n. 33/2013, sul sito internet
del Comune, alla voce Amministrazione trasparente, saranno pubblicati i dati relativi
al presente provvedimento.

Oggetto della determinazione:
RINNOVO CONVENZIONE PRA PER PROCEDURA ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI ANNO 2018

N.

Anno

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

1

2018

2000

3067

SPESE PER ABBONAMENTO COLLEGAMENTO AL
P.R.A. (PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO)

Articolo

Titolo

Impegno

0

1

Sub_Imp

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

363

A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Impegno

Siope

411

1319

Cig

Cup

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00
Monte San Pietro, 09/01/2018
Il Ragioniere capo
Monica Laffi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 48 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Monte
San Pietro dal 13/01/2018 al 28/01/2018 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, N°267
Il Messo Comunale
Emanuela Rivetta

