
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile - 
Contratti n° 179 del 17/09/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: CONVENZIONE ACI ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA.
CIG: Z5526C678D

Il Redattore: Ienco Maria 

PREMESSO che:
- con deliberazione  di  C.C.  n.  38  del  03.04.2019  è  stata  approvata  la  nota  di 

aggiornamento al DUP  ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

RICHIAMATA  la determinazione dirigenziale n. 62 del 22/01/2019 con la quale è 
stata rinnovata, per l'anno 2019, la  convenzione con l’Automobile Club d’Italia per 
l’accesso, per via telematica, al Pubblico Registro Automobilistico;

CONSIDERATO che con il  suddetto atto,  nelle more della  determinazione della 
spesa  complessiva  per  l'anno in  corso,  è  stata  impegnata  una  spesa  pari  ad  euro 
1890,00,  per il pagamento dei costi di consultazione dell’archivio PRA e del servizio 
di fornitura dati PRA;

RITENUTO  che, sulla  scorta dell'andamento  del  numero  delle  violazioni  C.d.S. 
accertato, appare necessario procedere ad impegnare l'ulteriore somma di euro 350,00 
per il servizio de quo,  al fine di evitare di arrecare danni patrimoniali certi e gravi 
all’ente quali deriverebbero dalla impossibilità di identificare i soggetti obbligati in 
solido al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, giusta 
nota del Segretario Generale prot. n. 92105/375/ Segr. Gen. Del 19/10/2011;
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DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione con-
tenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il  Regolamento  di  contabilità  dell’Ente  approvato  con 
deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

ACCERTATA la propria competenza;

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte 
fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento, e conseguentemente:

1) Di impegnare la somma di euro 350,00  per l’accesso, per via telematica, al 
Pubblico  Registro Automobilistico  dell’Automobile  Club d’Italia,  al  cap.  n. 
1450 cod. missione 03, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, 3° livello 
02, 4° livello 99, 5° livello 999, del P.E.G. 2019, scad. 31/12/2019;

2) Di dare atto che:
a. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei paga-

menti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 
183, comma 8, D.Lgs. 267/2000;

b. il responsabile del procedimento è il comm.rio capo Rosalba Lucenti;
c. Avverso il  presente  atto è ammesso ricorso avanti  Tar di  Catania e/o 

avanti il Presidente della Regione siciliana nei termini, rispettivamente, 
di 60 e 120 giorni dall’adozione del presente atto.

 

Ragusa,  17/09/2019 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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