Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 18/12/2018

Atto del Presidente n. 171
Classificazione: 05-05-01 2016/7
Oggetto:

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO
DENOMINATO "SERVIZI A DOMICILIO". ADESIONE

DELL'AUTOMOBILE

CLUB

D'ITALIA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e
l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli
atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
PREMESSO CHE l''Unità Territoriale ACI di Ravenna, con sede in Ravenna, Via Faentina n.
121/g, a partire dal mese di maggio 2012 ha elaborato un progetto denominato "Servizi a Domicilio,
che si propone di portare i servizi del P.R.A senza oneri di spesa aggiuntivi, al domicilio di tutti i
cittadini che per varie cause sono impossibilitati a recarsi presso gli sportelli dell'ufficio provinciale
del P.R.A;
CONSIDERATO CHE Il progetto si propone di effettuare le principali formalità PRA, quali il
trasferimento di proprietà (con autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di vendita), la
perdita di possesso, la radiazione per esportazione, la revoca del fermo amministrativo, senza
spostarsi da casa per tutti coloro che si trovano in situazione di grave difficoltà;
CONSIDERATO INOLTRE CHE il progetto è di notevole utilità sociale e non prevede oneri e nè
alcun tipo di spesa a carico dell'amministrazione provinciale, si conferma il rinnovo dell'adesione al
protocollo d'intesa ACI (Automobile Club Italia ) e la Provincia di Ravenna;
VISTA la delibera di Giunta Provinciale n. 90 del 13 luglio 2016 con la quale si è aderito al primo
protocollo d'intesa per la durata di un anno per il progetto dell'Automobile Club d'Italia denominato
"Servizi a domicilio";
VISTO l'atto del Presidente n. 88 del 08/08/2017, con la quale è stato rinnovato il protocollo
d'intesa ancora per un ulteriore altro anno;
CONSIDERATO il positivo riscontro del progetto, l'Automobil Club d'Italia, con nota pg.
26369/18 ha inviato formale richiesta per poter confermare nuovamente l'adesione al protocollo
d'intesa denominato "servizi a domicilio", alle condizioni stabilite nell'allegato A) parte integrante
del presente atto;
SI EVIDENZIA che l'Amministrazione provinciale darà la massima diffusione al progetto tramite i
canali di comunicazione, via web, attraverso il nostro sito istituzionale e tramite comunicati stampa,
al fine di raggiungere il maggior numero di persone;
VISTA la delibera di Consiglio n. 136 del 22/12/2009 con la quale è stata approvata la convenzione
per l'affidamento ad ACI delle attività di riscossione e gestione dell'IPT;

VISTO inoltre l'atto del presidente n. 84 del 28/07/2017 con cui si da continuità all'attività di
gestione dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) affidata a Automobil Club Italia (ACI) ,
fino al riordino normativo del settore di riferimento;
VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 28 giugno 2018 ad oggetto "D.U.P.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per
gli esercizi finanziari 2018 - 2020 - Adozione";
VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 28 giugno 2018 ad oggetto "D.U.P.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per
gli esercizi finanziari 2018 - 2020 - Approvazione";
VISTO l'Atto del Presidente della Provincia n. 98 del 25/07/2018, ad oggetto: "Piano esecutivo di
gestione, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance 2018-2020 - esercizio 2018 Approvazione" e successive variazioni;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore
Risorse Umane e Reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.
PREVIA istruttoria del responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Valgiusti
DISPONE
1. DICHIARARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI CONFERMARE, per le motivazioni espresse in premessa, l'adesione al protocollo d'intesa tra
l'ACI (Automobile Club Italia) e la Provincia di Ravenna denominato "Servizi a domicilio",
essendo il progetto di notevole importanza e utilità sociale;
3. DI APPROVARE lo schema di Protocollo d'intesa tra l'ACI (Automobile Club Italia )-P.R.A.
(Pubblico Registro Automobilistico) e la Provincia di Ravenna, denominato "Servizi a domicilio",
allegato A) parte integrante della presente deliberazione;
4. DI DARE ATTO INOLTRE CHE il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, in quanto trattasi di un protocollo
d'intesa senza impegno dal punto di vista finanziario;
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
per dare immediata attuazione ai contenuti del protocollo.

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

