COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
Provincia di Napoli
Servizio Comando Polizia Municipale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 179 DEL 14/10/2020
Oggetto: Liquidazione Canone Ancitel anno 2020 Cap.49800 Impegno:2020/267
CIG: Z9A2C28366
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:


con Decreto Sindacale N 14 del 9-01-2020 il sottoscritto Dott. Luigi Maiello risulta incaricato
della Direzione del Settore Polizia Municipale;

RITENUTO che










Il Comando di P.M .deve pagare all’Ancitel il Canone per l’anno 2020 per le utenze relative
ai servizi informatici ANCITEL;
Che essendo pagamento di canoni che, ai sensi dell’art.163 del T.U.EE.LL., non sono
suscettibili di pagamento frazionato, vengono esclusi dall’obbligo della spesa da effettuarsi
in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
di previsione;
Il pagamento ritardato del canone comporterebbe la sospensione del servizio con evidenti
danni patrimoniali all’ente, in quanto il collegamento con l’Ancitel. consente di accedere alla
banca dati per le notizie dei vari veicoli in circolazione, che servono per il regolare
svolgimento del lavoro dell’Ufficio Contravvenzione;
Fattura n.104821 del 25/09/20
acquisita la certificazione circa la regolarità contributiva (DURC)
l’Ancitel (Anci-Digitale) non ha nessuna posizione debitoria nei confronti del Comune di
Pomigliano D’Arco in quanto non è presente nella banca dati IMU e TARI
l’Ancitel (Anci-Digitale) non ha nessuna posizione debitoria nei confronti del Comando di
P.M. per verbali non pagati al C.d.S.;



Visti:;
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 D del
D.Lgs. 118/2011;

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 1.462,78 sul Capitolo 49800 (Collegamento con PRA M.C.T.C. etc.)
impegnata con Determina n.34 del 20/02/2020 Impegno:2020/267,
2. a favore ANCITEL (Anci-Digitale) nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni,
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’Art. 147bis, comma 1, D.Lgs.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la
compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente):
 il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente :
E pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4°comma dell’Art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;
5. di dare atto della Regolarità Tecnica dell’atto e altresì ai sensi dell’Art. 6 bis della L. n.
241/1990 e dell’Art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto
di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Il Dirigente della P.M.
Col. Dott Luigi Maiello

