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Oggetto:  accesso  al  sistema informatico  della  MCTC e  dell’ACI  PRA.  Impegno spesa  per 
l’anno 2017. CIG. Z631E1E4C0.

Relazione istruttoria

Questo Comando è accreditato presso la MCTC e l’ACI PRA per l’accesso alle relative banche dati  
per le visure necessarie per le attività d’Ufficio.
La spesa necessaria per il 2017, valutata sulla base di quella degli anni precedenti, è stimata in € 
9.000,00 comprensiva di IVA.
La spesa di € 8.000,00 comprensiva di IVA  trova imputazione al  capitolo 3011012 e secondo 
quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata,  sarà interamente esigibile 
nell’anno 2017.
La presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità 
contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  che  ne  determinerà  l’esecutività,  ai  sensi  dell’art. 
151,comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visti gli art. 3 e 6 della L. 136/2010 e art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n° 217/2010,
si specifica che il codice CIG corrisponde a : Z631E1E4C0.
Acerra, 07/04/2017   
   L’ISTRUTTORE
   Francesco Pirolo                                                                        

Il  Responsabile  dell’Ufficio  contravvenzioni  e  R.U.P.  del  presente  procedimento,  letta  e  fatta 
propria la su esposta istruttoria, considerato che l’accesso alle banche dati ACI PRA e MCTC è 
strumento  essenziale  del  lavoro  dell’ufficio  contravvenzioni,  ritiene  doveroso  procedere 
all’impegno della spesa stimata sulla base di quella degli anni precedenti di € 8.000,00.
Acerra, 07/04/2017
       IL R.U.P. 
Ten. Nicola Dell’Aquila

IL DIRIGENTE
Visto il parere del R.U.P. espresso in calce alla relazione istruttoria,
Visto l’art.107 del d.lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.

DETERMINA
1. di impegnare la spesa di €. 8.000,00 al  cap.  3011012 del bilancio del corrente esercizio 

finanziario, dando atto che é interamente esigibile nell'esercizio Finanziario 2017;
2. di dare atto che, come stabilito dal principio di competenza finanziaria potenziata, approvato 

con  l’allegato  4/2  del  D.  Lgs.  118/2011,  la  spesa  sarà  esigibile  secondo  le  modalità 
specificate nel presente atto;

3. che  la  presente  determinazione  comportando  impegno  di  spesa  sarà  trasmessa  al 
responsabile  del  Servizio  di  ragioneria  per  il  visto  di  regolarità  contabile  che  attesta  la 
copertura finanziaria;

4. di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato con appositi dispisitivi nel termine di 60 giorni 
dalla  registrazione  al  protocollo  delle  fatturazioni  esclusivamente  in  forma  elettronica 
attraverso  il  Sistema  di  Interscambio  (codice  di  fatturazione  Polizia  Municipale  : 
3XGVHC);

5. di  rendere  noto  che  a  norma  dell’art.  8  della  legge  n.  241/1990,  il  Responsabile  del 
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Procedimento è il responsabile del servizio Ten. Nicola Dell’Aquila;
6. di  trasmettere  la  presente  determinazione,  unitamente  alla  relativa  documentazione,  al 

Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, alla Segreteria Generale per l'inserzione 
nella Raccolta Generale delle determinazioni.

IL DIRIGENTE
COMANDANTE DELLA P.M.

Dott. Felice D’Andrea
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

3011012 0 € 8.000,00 U 772 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______10/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 10/04/2017

IL MESSO COMUNALE
dsapio

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Felice D'ANDREA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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