
N.737 del 21/09/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

AMBITO C2                                                              

 

DETERMINAZIONE N.54 del 21/09/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO ELABORAZIONE 

DATI DELL'ACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA 

 

PREMESSO: 

 

 che i Comuni dell’Ambito C2 , sono tenuti, come previsto dal Decreto Interministeriale del 

26 maggio 2016, ad attivare le procedure per il SIA ( sostegno per l’inclusione attiva ), una 

misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle 

famiglie in condizioni economiche disagiate; 

 che i Comuni sono tenuti, altresì, alla verifica dei requisiti, previsti dal citato Decreto, per 

l’accesso da parte dell’istante del beneficio SIA; 

 che tra i requisiti soggetti a verifica risultano, tra l’altro, le seguenti dichiarazioni:  

1) nessun componente il nucleo familiare  è in possesso di autoveicoli immatricolati per la 

prima volta  nei dodici mesi antecedenti la richiesta; 

2) nessun componente il nucleo familiare  è in possesso di autoveicoli di cilindrata 

superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati 

per la prima volta nei tre anni antecedenti; 

 che per la verifica dei citati requisiti i Comuni necessitano dell’accesso alle visure PRA – 

ACI; 

 che al fine di procedere alla consultazione  a mezzo collegamento telematico al Pubblico 

Servizio Automobilistico ( PRA ) gestito dal Centro Elaborazione  dati dell’ Automobile  

Club Italia ( ACI ) occorre sottoscrivere apposito atto convenzionale; 
 

VISTA la documentazione trasmessa dall’ACI da rinviare telematicamente opportunamente 

compilata e sottoscritta; 

VISTO che occorre impegnare, per tale finalità, la somma presunta di euro 2.500,00 così distinta; 



- € 1.128,594 oltre IVA a titolo di canone abbonamento; 

- € 1.371,406 per costo IVA e  visure presunte (tutti i Comuni dell’Ambito) 

 

CHE gli importi contabilizzati e fatturati dall’ACI verranno versati con le modalità indicate nella 

convenzione qui allegata;     

VISTO il D.L.vo  18.08.2000 n. 267; 

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 

l’attestazione della regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 

bis del D.lgs 267/200; 

VISTO il parere preventivo del Segretario Generale; 

VISTI, in particolare : 

- l’art. 107 del D.Leg.vo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

Responsabili di Settore o di servizio e gli artt. n. 26 e n. 45 del vigente Regolamento 

sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni 

dei responsabili di settore o di Servizio con rilievo esterno; 

DETERMINA 

PROCEDERE alla sottoscrizione della convenzione con il  Centro Elaborazione dati 

dell’Automobile Club Italia ( ACI ) per l’accesso alla banca dati PRA, come da schema allegata che 

qui si approva; 

 

IMPEGNARE, per tale finalità, la spesa presunta di € 2.500,00 dal capitolo di bilancio di 

previsione 2016 – Ambito C2 – Azioni di sistema; 

 

TRASMETTERE telematicamente e secondo le modalità richieste dall’ACI la documentazione 

debitamente  compilata e sottoscritta;  

 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;  

 

DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento 

sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di 

pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013; 

 

DISPORRE che la presente determina :  

o va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

o va inoltrata al Settore finanziario affinché provveda agli adempimenti consequenziali;  

o va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 

o va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. ; 

o va pubblicato sul sito web del Comune al link “Operazione trasparenza” 

                                                                                  

per la regolarità dell’istruttoria e la completezza della documentazione                                                                              

Il Coordinatore dell’AMBITO C2  - Vincenzo Mataluna                                                                                                                        

                                                                                  LA  RESPONSABILE GESTIONALE FUA     

                                                                                                   Sig.ra Michelina Piscitelli                


