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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     317 

approvata il 12 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CONSULTAZIONE BANCA DATI PUBBLICO REGISTRO 
AUTOMOBILISTICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 4.000,00= (CIG 
Z742B16058)  
 
         Già da molti anni il Corpo di Polizia Municipale si avvale, per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali, del supporto informatico fornito dall’Automobile Club d’Italia (A.C.I.) sito in Via 
Marsala, n. 8 – Roma P.I. 00907501001 che consente la consultazione della banca dati centrale 
del PRA e con deliberazione della Giunta comunale del 16 dicembre 1997 n. mecc. 
9709776/48, la Divisione stessa aveva proceduto alla stipulazione della Convenzione con 
l’A.C.I.  
  
 La consultazione della banca dati risulta utile anche per la Divisione Servizi Sociali per 
effettuare gli opportuni controlli di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli utenti, ai 
sensi dell’art. 43 D.P.R. 445/2000, per la richiesta delle erogazioni delle prestazioni 
economiche. I controlli, come previsto dalla citata legge, devono essere svolti tramite 
collegamenti telematici agli archivi delle amministrazioni competenti. Tra i beni che vengono 
autocertificati e, di conseguenza devono essere sottoposti a verifica, rientra il possesso di beni 
mobili registrati.  
 
 Con determinazione mecc 2019-05268/048 del 19/11/2019   il Corpo di Polizia 
Municipale ha approvato la stipula del contratto per adesione per il servizio di consultazione 
della Banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico per l’anno 2020. 
 
 Alla luce di quanto esposto, anche la Divisione Servizi Sociali intende avvalersi della 
possibilità di connettersi agli archivi telematici dell’ACI.   
 
 Il costo del servizio per l’anno 2020, invariato rispetto all’anno 2019, come indicato 
dall’ACI con e-mail del 10/09/2019, è così suddiviso: 
- canone di abbonamento annuale di Euro 1.376,88.= (comprensivo di IVA al 22%). La 

spesa, suddivisa al 50% tra le due Divisioni, come da accordi, sarà impegnata e liquidata dal 
Corpo di Polizia Municipale; 



2019 06281/019 2 
 
 
- Euro 0,45.= (comprensivo di IVA al 22%) per ogni consultazione, anche se con esito 

negativo. Per l'anno 2020 si prevede una spesa di Euro 4.000,00.= con riserva di procedere 
a successivi impegni in caso di sopravvenute necessità . 

 
 L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposto dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 
il dispositivo dell’art. 61 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino. 
  Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012. 
  Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione trasparente”. 
  Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.lgs 
118/2011 così come viene modificato con D.Lgs 126/2014.    
 
 
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.    
  Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione ai Dirigenti di Settore;    
 

DETERMINA 
 
   1)  di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.000,00= per il servizio di consultazione della 
banca dati PRA tramite  l’Automobile Club d’Italia (A.C.I.), con sede legale: Via Marsala, 8 – 
00185 – ROMA e con Direzione Centrale Servizi Delegati: Via Magenta, 5 – 00185 – ROMA 
– C.F.00493410583 - P. I. 00907501001 – Cod. Creditore 61559W – CIG Z742B16058; 
 
 

2) la spesa trova imputazione come indicato nella seguente tabella: 
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Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi
one 

Mis-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

4.000,00 2020 86300/9 019 31/12/2020 12 04 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi socio assistenziali centrali – Prestazioni di servizi 
Accesso a banche dati 

Conto Finanziario n° U 1.03.02.05.003 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 

 
 

3)  di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta 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, 12 dicembre 2019  IL DIRIGENTE  
 

                                                                                              Dott.ssa Marina MERANA    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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