
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

N.ro. 198/2015

Data

Oggetto:

14/12/2015

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MIGRAZIONE DELLA BANCA DATI APR E AIRE VERSO L'ANPR. Impegno di spesa.
CIG. ZB71795CE8

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza
Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:

• L'Articolo 62 del Codice delle Amministrazioni Digitali (CAD)

• II Nuovo Regolamento Anagrafìco della popolazione residente

• II Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194
• II Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2013 n 109
CONDIDERATO che:

• L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è il nuovo sistema centralizzato di anagrafe che
verrà costituito presso il Ministero dell'interno »»»gr«iC me

• Subentra^all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) - Ugge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle
anagrafi della popolazione residente"

• Subentra all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE) - Legge 27 ottobre 1988 n 470 re
cante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero"

• II Piano di subentro previsto dal Ministero individua su base mensile, a decorrere dal completamento del popola-

rixl3"'01"3"00 'niZiale> ' COmUn' Che avviano la ""gra2'01* delle proprie banche dati APR e AIRE verso
I ANPR.

• Ciascun comune procederà sulla base dei Piano di subentro, alla migrazione nell'ANPR delle proprie banche dati
<indgntfiche

RITENUTO adeguare il sistema in uso alla struttura comunale per adeguarsi ai dettati legislativi mediante l'acquisto di
un modulo che gestirà tutte le procedure previste. «wjuimo ai

mZfT?lTA T™ 45° S!C?,?d° pen'OdO C COmma M9 della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007) come
Hq2ak prevele3 che C°mma ' °7/05/2012 come sostituìto dalla le8ge di conversione 6 luglio 2012 n. 94
h/LL 7 FermÌ,7S!a"1° ffff^ " l*fac,oltàPrevisti al commaM del presente articolo, le altre amministrazioni pub-

nore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute afare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposi
zione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure
449 Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999. n. 488, e successive
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compre
si gli istituti eie scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie. sono tenute ad approv
vigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazionipubbliche di cui all'articolo l del

ZT^l"'™^STf 2°01 "■ 165 ' f SUCCeSSÌVe modific™oni' P"»"» Correre alte convenzioni di cui alpresente
e ' °Wn "' UmZZmO ÌParame'rÌ diPrezzo-1ualità come '"»<'• ^simiper la

he l>ÌmerVent° di Che trattasì è attuabile mediante CONSIP/MEPA ai sensi dell'ari. 1 comma 450 della L.

CONSIDERATO che dalla consultazione del sito internet dedicato httD^/www.acquisitinretena it sezione Mercato Elet-
Kì^tKnV ;^dOttÌTaDCcatal°gO (C°dÌCe ANPRNEXTO-2500), rofferta della ditta d'eDAGROUP SP^-LOC
PALAZZINE 120/F - 38121 - TRENTO (TN) - RIVA 01763870225 per un costo pari a € 500,00 oltre IVA 22% per
I acquisto del modulo in oggetto e ritenuto opportuno, per l'ente, affidare l'intervento alla ditta in parola in considerazione
del fatto che è la stessa che gestisce i software già in uso alla struttura comunale. orazione

RITENUTO pertanto procedere ad un impegno totale di spesa di e 500,00 oltre IVA 22% per un totale di 6 610 00
Attesa la propria competen7ii ai semi- ^ toiu.uu.

Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000;



DETERMINA

DI DARE ATTO che in questa parte dispositiva si considera riportata integralmente la premessa
DI IMPEGNARE la somma di € 500,00 oltre IVA 22% imputandola su! cap. 30 ! .5 bilancio 2015 a favore della din-,
DEDAGROUPSPA-LOC. PALAZZINE 120/F-38121 -TRENTO (TN) - P[VA 01763870^5 '^^^^
DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n 190/2014)

m?SÌ°S PnyT' C™r&amem° dell'1VA d°VUla' Per la prCSCI1te fomitl!ra< Altamente all'Erario;
DI COMUNICARE alla d.tta affidatana il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIG assegnato e la
copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'ari 191 comma 1 del TUEL'

DI DARE ATTO inoltre che, ai fini della tracciabilitàdei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art 3 e s m.f i dati relati
vi all'appaltosonoisegnatói: CIG ZB7I795CE8 '

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del vis.o di regolarità contabile
ai sensi dell art. 151, comma 4. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.

esrjonsab'ìle del Servizio

In relazione al disposto dell'ari. 153,4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento-diUìtab il ita, si attesta la coper
tura finanziaria nonché ia regolarità contabile. '

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott

NZIARIO

àrgano

ATTESTAZIONE DI PlIRRI.irA7inNP

&&&&&&&&&&&&&&&

N.ro j5<Ot> Resiistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente detem.inazione ai fu,i della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
pomi consecut,v, dal "j ] Q [T 2015 c contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì ' ' "^ ^

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


