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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: STIPULA CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE D I DATI CONTENUTI 
NEL P.R.A. CON L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (A.C.I.) 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi cinque del mese di Luglio alle ore 11:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che è esigenza dell’Ente, ed in particolare del Comando di Polizia Municipale, 

quella di accedere alla Banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), 

gestita dal Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) dell’A.C.I., allo scopo di effettuare 

telematicamente la visura delle targhe automobilistiche e di risalire ai nominativi e ai dati 

anagrafici degli intestatari dei veicoli destinatari di verbali per infrazioni del Codice della 

Strada;  

Vista la bozza di convenzione (Procedura “TP Visure”) trasmessa dall’A.C.I. – Automobile 

Club d’Italia, con sede legale in Roma alla via Marsala 8, P.IVA 00907501001, avente ad 

oggetto la fornitura del servizio in parola per un canone di abbonamento di € 722,13 oltre 

IVA al 22% per l’anno 2018 ed € 1.160,13 oltre IVA al 22% per le successive annualità; 

Ritenuto di dover stipulare, per le finalità sopra esposte, la convenzione in parola; 

Vista la normativa vigente in materia;  

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte: 

- di stipulare con l’A.C.I. – Automobile Club d’Italia, avente sede legale in Roma alla via 

Marsala 8, P.IVA 00907501001, la convenzione avente ad oggetto la fornitura del servizio 

meglio specificato in premessa (Procedura “TP Visure”) per un canone di abbonamento di 

€ 722,13 oltre IVA al 22% per l’anno 2018 ed € 1.160,13 oltre IVA al 22% per le successive 

annualità, la cui bozza, pur formando parte integrante e sostanziale della presente, resta 

agli atti di ufficio; 

- di demandare al Responsabile del Settore VI l’adozione di ogni atto necessario per dare 

attuazione al presente deliberato, compresa la stipula della convenzione in nome e per 

conto dell’Ente; 

- di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge.  



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  6/07/2018 al 21/07/2018 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 5008 del  6/07/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


