MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 56

Reg. Int./P.O. 1 OGGETTO: Impegno di spesa per adempimenti relativi
alla fornitura dei servizi aggiuntivi per il
del 22/11/2018
pre-subentro e subentro di sicurezza ANPR
N. Reg. Gen. 523
di cui al DPCM del 23 agosto 2013 n. 109
Codice CIG: Z9725DB2B1
del 22/11/2018

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
PREMESSO CHE:



per la gestione dei servizi demografici, questo Ente fruisce dei programmi della
Maggioli Informatica spa;
per gli adempimenti realizzativi dell’ANPR è stata emanata la seguente normativa:
− art. 62 del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
− art. 60 del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
− DPCM 23 agosto 2013, n. 109;
− DPCM 10 novembre 2014, n. 194;
− DPCM 17 luglio 2015, n. 126;
− Decreto 13 gennaio 2016 dal Ministero dell’interno d’intesa con l’ISTAT;
− Circolare 1/2015 del DPCM 10 novembre 2014, n. 194
− Circolare 6/2016;
− Circolare 13/2016;

CONSIDERATO CHE:


la ditta Maggioli SpA ha fatto pervenire l’offerta del preventivo di spesa relativo di
acquisto dei servizi aggiuntivi per il pre-subentro e subentro in APNR in modalità
Web Services in atti al prot. di questo Ente n. 16468 del 12/11/2018, per un importo
complessivo di € 1.830,00 (milleottocentotrenta/00) compreso IVA e spese di
trasporto;

RITENUTO CHE:


può essere approvato il preventivo della Maggioli Informatica spa;

VISTO: l’art. 4 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti nel testo novellato
con deliberazione consiliare n. 69 del 27/10/1998;

VISTO: l’art. 36 comma 2 lettera A D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza
norme regionali di recepimento;
VISTA la determina sindacale n. 04 del 06/02/2017 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

DETERMINA
1) IMPEGNARE la spesa di euro 1.830,00 (milleottocentotrenta/00), per le finalità
di cui al precedente capoverso, imputandone l’esito all’intervento …… cap….che
presenta la prescritta capienza e disponibilità.
2) DI LIQUIDARE con successivo atto non appena sarà effettuata la fornitura ed
esibite le fatture.

Il Responsabile del procedimento
(Massimo Castelli)

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
(dr. Vincenzo Cavaleri)

