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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     62 

approvata il 18 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALL'ACI 
DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE 
DEL PRA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 40.000,00).  
 
   Già da molti anni il Corpo di Polizia Municipale si avvale del supporto informatico 
fornito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), sito in Via Marsala, n. 8 - Roma - P. IVA 
00907501001, che consente la consultazione della banca dati centrale del P.R.A., nonché la 
fornitura dei dati utili per il procedimento contravvenzionale e per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali.  

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201604024/048  approvata il 13 settembre 
2016 ed esecutiva dal 16 settembre 2016 è stata approvata la stipula del contratto per adesione 
per il servizio di consultazione della banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico, 
utili allo svolgimento dell'iter del procedimento contravvenzionale, nonché dei compiti 
istituzionali propri del Corpo di Polizia Municipale, per il periodo dal 1/1/2017 e fino al 
31/12/2017, con l'Automobile Club d'Italia sita in Via Marsala, n. 8 – Roma - P. IVA 
00907501001, impegnando la spesa di Euro 35.000,00 –IVA inclusa.  

Considerato l'incremento dell'utilizzo del collegamento informatico con la suddetta 
banca dati, dovuto ai maggiori e più aggiornati dati da questa detenuti ed alla conseguente 
previsione di maggiori spese già nei prossimi mesi dell'anno, si rende necessario provvedere ad 
un ulteriore impegno di spesa di Euro 10.000,00 – IVA 22% inclusa. 
 In considerazione del fatto che, anche per l’anno 2018, il Comando di Polizia 
Municipale intende avvalersi di tale importante supporto operativo, risulta necessario 
provvedere all’approvazione della stipula del contratto per adesione. 
 L'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), sito in Via Marsala, n. 8 - Roma P. IVA 
00907501001, ha provveduto a confermare la disponibilità dell'Ente per la continuazione del 
rapporto convenzionale anche per l'anno 2018, comunicando che gli importi delle tariffe e del 
canone, rimangono invariati rispetto a quelli dell’anno 2017.  
 Pertanto, gli importi, con effetto dal 1 gennaio 2018 sono, dunque, i seguenti: 
a) Canone annuo: Euro 1.128,594 oltre I.V.A. al 22%; 
b) consultazione banca-dati, anche con esito negativo, effettuata con chiave di ricerca uguale a 
targa o telaio: Euro 0,365 oltre I.V.A. al 22%; 
c) consultazione banca-dati, anche con esito negativo, effettuata con chiave di ricerca uguale ai 
dati anagrafici o codice fiscale dell’intestatario, laddove tale modalità d’accesso sia consentita: 
Euro 0,365 oltre I.V.A. al 22%; 
d) consultazione in dettaglio di ogni veicolo indicato nell’elenco prodotto dalle consultazioni 
di cui al punto precedente: Euro 0,365 oltre I.V.A. al 22%; 
e) consultazione in dettaglio di ognuno degli articoli identificativi delle varie intestazioni nel 
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caso di accesso all’elenco cronologico della proprietà: Euro 0,365 oltre I.V.A. al 22%. 
A parte il canone, le tariffe sono relative a ciascuna singola transazione effettivamente richiesta. 
Sulla base delle transazioni che si prevede di effettuare, per l’anno 2018, è possibile 
preventivare una spesa complessiva per il canone e le transazioni di Euro 30.000,00 - I.V.A. 
inclusa, provvedendo al contestuale impegno di spesa. 
 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61 del vigente regolamento per la disciplina 
dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si 
procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Dirigente 
competente.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2017 
avverrà entro il 31/12/2017 e quelle per l’anno 2018 entro il 31/12/2018    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 

 
1) di approvare l’ulteriore impegno di spesa di Euro 10.000,00 per il servizio di consultazione 
della banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico, utili allo svolgimento dell'iter 
del procedimento contravvenzionale, nonché dei compiti istituzionali propri del Corpo di 
Polizia Municipale, per il periodo fino al 31/12/2017, a favore dell'Automobile Club d'Italia sita 
in Via Marsala, n. 8 – Roma - P. IVA 00907501001. (CIG 68015153BC). 
 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, 
sensi dell’art. 9, del D.Lvo 50/2016, la stipula del contratto per adesione per il servizio di 
consultazione della banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico, utili allo 
svolgimento dell'iter del procedimento contravvenzionale, nonché dei compiti istituzionali 
propri del Corpo di Polizia Municipale, per il periodo dal 1/1/2018 e fino al 31/12/2018, con 
l'Automobile Club d'Italia sita in Via Marsala, n. 8 - Roma - P. IVA 00907501001, per una 
spesa complessiva di Euro 30.000,00 – IVA inclusa. (CIG Z451FE9533) 
 
 



2017 03648/048 3 
 
 
 
 
 
3) di impegnare la spesa di Euro 40.000,00 - I.V.A. inclusa, nel seguente modo: 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazio

ne 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

10.000,00 2017 34.300 art. 05 048 31/12/2017 03 01 1 03 

30.000,00 2018 34.300 art. 05 048 31/12/2018 03 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Polizia municipale - prestazioni di servizi/ rimborso spese per 
aggiornamento e consultazione archivio targhe 

Conto Finanziario N° 

U.1.03.02.99.999 

Descrizione Conto Finanziario 

Altri servizi diversi n.a.c. 

 
4) di individuare, ai sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102, del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento il dr. Gianmatteo CICOTERO e Direttore di esecuzione 
il Commissario in P.O. Patrizia Casanova Crepuz. 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e 
che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.  

    
 
Torino, 18 settembre 2017  IL DIRIGENTE 

Dr. Gianmatteo CICOTERO  
 

     
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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