
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 110
Num.  Sett .14
Data 20/05/2016

Oggetto:  ACQUISTO SOFTWARE  “ANPR SMART” CIG: 
Z8E19F65AD.

L'anno  duemilasedici, il giorno  venti, del mese Maggio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto l'atto di nomina- decreto sindacale del 02.01.2016  n.3  con il  quale 
venivano individuati i responsabili di servizio;

Visto l'art. 6 comma 2 lettera d) della legge 127/1997 che affida ai 
responsabili di servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l'assunzione degli impegni di spesa;

Visti gli artt. 107 - 179  183  184 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267;

Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità del Comune;

Viste le recenti novità in materia di Anticorruzione e Trasparenza emanate 
dall'ANAC;

 Dato atto che,ai sensi dell'art.7 comma2 del d.l.52/2012,si dispone che le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1 del d.lgs. 165/2001,sono tenute a 
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Richiamato l'art.36, secondo comma, del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 che 
consente il ricorso all'affidamento diretto per forniture di importo inferiore a 
40.000 €;

Vi sto il regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi 



in economia;

Ritenuto di dare precise indicazione in merito a quanto prescritto dalla legge 
136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che questo ufficio ha in dotazione il software della dita 
It@ledit srt.di via Ruffini,22  26100 Cremona per la gestione dell'anagrafe 
comunale;

Viste le circolari Ministero dell'interno n.5 e 6 del 2016 relativo al subentro 
dell'A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Persone Residenti) all'anagrafe comunale;

Considerato che in queste circolari sono indicate le tempistiche ed i lavori 
preliminari per dare attuazione al suddetto passaggio all'A.N.P.R. tra cui la 
bonifica dei dati attualmente in uso all'anagrafe comunale ed in particolare si 
rende necessario :

- Identificare anomalie, disallineamenti  e irregolarità nella nostra banca 
dati anagrafica;

- Verificare il grado di allineamento della banca dati con l'INA e Agenzia 
delle Entrate

- Effettuare controlli incrociati tra i 2 sistemi
- Verificare e regolarizzare la toponomastica e la numerazione civica;

Visto che per 490,00 € iva esclusa la ditta IT@LEDIT srl di Cremona 
fornirebbe il servizio denominato “ANPR SMART che supporterebbe questo 
ufficio alla bonifica dei dati presenti nell'anagrafe per poter predisporre il 
passaggio all'A.N.P.R. ;  

Visto il codice Mepa DEM015  numero d'ordine diretto n. 2959573 del 
20.05.2016;

ATTESO che per la tipologia e importo è consentito procedere 
all'affidamento della fornitura mediante l'affidamento diretto di cui all'art.36, 
2 comma del D.Lgs. 50/2016;

Accertato che il  codice di gara è il Z8E19F65AD del 20.05.2016 e che il codice 
univoco dell'ufficio demografico a cui indirizzare la fattura elettronica è 
“MUFLUB”

Accertata la regolarità della procedura, la congruità del prezzo, la regolarità 



del procedimento seguito,

Dato atto che è acquisito il visto di regolarità contabile dell'ufficio di 
ragioneria;

 

DETERMINA

- Di  procedere all'acquisto del SOFTWARE “ANPR  SMART attivazione 
e gestione” in premessa, dalla ditta  it@ledit srl via Ruffini,22-26100 
Cremona  p.iva 03251000984  per una spesa complessiva di  €.490,00 + 
iva al 22%.

- Di finanziare la spesa complessiva di € 597,80 mediante imputazione 
sulla missione/programmi 1.07-01.03 (274.00)

  
- Di inviare copia del presente atto all'ufficio economico-finanziario per 

le incombenze di  competenza;

- Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la 
sussitenza, diretta o indiretta, di interessi propri del responsabile o dei 
suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei 
a determinare situazioni di conflitto anche potenziale

 Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 
15 consecutivi e contestualmente di darne comunicazione alla Giunta 
Comunale per quanto di competenza.

Dovera,  20/05/2016 Il  Responsabile Servizi Demografici
F.to ANDENA  NATALE



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 20/05/2016 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 293
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  26/05/2016

F.to Il  Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Demografici

___________________________________                       Dovera, _____________________


