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(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 270

DEL 23.05.2019

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER 'SUPPORTO TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI SUBENTRO
IN A N P R - DITTA APK SRL DA REGGIO EMILIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTE le circolari Prefettizie n. 36529 del 21.10.2013 e n. 43041 del 29.11.2013 concernenti la
pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.08.2013, n.109, recante
disposizioni per la prima attuazione dell’art.62 del decreto legislativo 07.03.2005, n.82, come
modificato dall’art.2, comma 1, del d.l. 18.10.2012, n.179, convertito dalla legge 17.12.2012, n.221,
che istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
CHE tale decreto disciplina le varie fasi per il subentro dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione
(ANPR ) all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero
(AIRE) e prevede la modifica dei sistemi di sicurezza che garantiscono il collegamento tra i
Comuni e (CNSD) con un nuovo canale di comunicazione con la conseguente autenticazione
dell’utenza comunale all’ANPR;
CONSIDERATO, a tal proposito, che la scadenza finale è prossima (31.12.2019) e che il
ministero continua a insistere sulla necessità di provvedere urgentemente, previo futuro contributo,
al definitivo subentro in ANPR, è stato chiesto all’APK da Reggio Emilia, fornitrice dei programmi
e dell’assistenza per l’Ufficio Servizi Demografici di questo Comune, nonché del programma
applicativo per la trasmissione dei suddetti dati al CNSD del Ministero dell’Interno, di provvedere a
quanto necessario;
VISTO il preventivo del 27/02/2019, offerta n. 512/2019, , introitato in data 28/03/2019 con il n.
2198 di Prot., presentato dall’APK srl da Reggio Emilia per la prestazione de quo che ammonta ad €
1500,00, IVA esclusa;
RITENUTO necessario procedere all’impegno della spesa occorrente;

VISTO il nuovo codice degli appalti D. L.vo 50/2016 come modificato e integrato dal D. L.vo
56/2017;
VISTO il bilancio 2019/201, esecutivo;
VISTI gli artt. 163, 183 e 184 del D.L.VO 267/2000;
VISTO l' O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia come modificato e integrato dalle LL.RR. N.48/91 e N.
30/2000;

VERIFICATO: la regolarità dell’istruttoria svolta d’ufficio, l’idoneità del presente atto e la
conformità a leggi, statuto e regolamenti;
DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 1830,00, IVA inclusa al 22%, per l’intervento
tecnico di subentro in ANPR;
DI AFFIDARE alla Ditta APK srl da Reggio Emilia, i lavori di cui trattasi ;
IMPUTARE la spesa di € 1830,00 comprensiva di IVA, al bilancio di previsione 2019/2021,
esecutivo, al 10170202 Art. 1 Imp. 234 e al 10170203 art. 1 Imp. 235;
PROCEDERE alla liquidazione della spesa alla Ditta APK srl da Reggio Emilia alla prestazione
effettuata e sulla base di regolare fattura presentata al protocollo dell'Ente e previo riscontro di
concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Sofia Alfia

IL RESPONSABILE

F.to DR. TORRE GIUSEPPE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ATTESTA
Che il superiore provvedimento contiene l'esatta imputazione della spesa e che il relativo impegno è
stato assunto al. 10170202 Art. 1 Imp. 234 e 10170203 art. 1 Imp. 235 di € 1830,00, Iva inclusa,
del Bilancio di previsione 2019/2021, esecutivo, che presenta le necessaria disponibilità.
Lì 23.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 23.05.2019 Al 06.06.2019
Novara di Sicilia, lì 06.06.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

