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OGGETTO: PASSAGGIO ALLA NUOVA ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) - IMPEGNO DI 

SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE PRESSO LA PA DIGITALE ADRIATICA SRL - CIG: Z2A180E9A5. 

  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

VISTE le seguenti principali disposizioni normative e regolamentari in materia di passaggio all’ ANPR 
(anagrafe nazionale  della popolazione residente), che a partire da gennaio 2016 interesserà tutti i 
comuni italiani, subentrando a  INA, AIRE e APR Comunale: 

  

 DPCM n.194/2014 “Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento 
dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il 
graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente”; 

 DPR n.126/2015 “Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della 
popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
1989, n.223, alla disciplina istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente”” 

Rilevato che le disposizioni di cui sopra impongono alla pubblica amministrazione di adeguare il 
proprio sistema informatico  al fine di garantire la corretta gestione del processo di passaggio alla 
nuova ANPR;  

Dato atto che tale cambiamento prevede l’acquisto di software applicativo per la gestione del 
servizio “subentro di ANPR all’APR Comunale” ; 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’acquisto di quanto sopra indicato entro tempi brevi al 
fine di adempiere alle scadenze previste per legge; 

Considerata l’urgenza dell’adeguamento e l’opportunità di poter reperire gli strumenti necessari 
dalla ditta PADIGITALE ADRIATICA s.r.l., attuale fornitore del comune di CASTELPIZZUTO dei 
software operativi degli uffici comunali con conseguente affidabilità di compatibilità dei sistemi in uso 
oltre che della continuità di modalità operativa per il personale; 

Richiamato: 

 il regolamento per gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera 
consiliare n. 12 del 30.11.2009; 

 l’art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89, il quale ha previsto, introducendo il comma 3 bis all’art. 33 del “Codice dei contratti pubblici” 
che i comuni non capoluogo di provincia procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi 
nell’ambito di unioni di comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile 
e avvalendosi dei competenti uffici delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore 
o alle province. In alternativa, la disposizione ha prescritto che gli stessi comuni possano acquisire 
beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro 
soggetto aggregatore; 

  

Verificato che sul sito www.acquistinretepa.it non sono attive convenzioni Consip per l’acquisto in 

oggetto; 

  

Accertato che il servizio da acquisire è presente nel catalogo prodotti del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione-MEPA- di cui all’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006; 

  

  

  

Ritenuto di aderire all’offerta presentata da PADIGITALE ADRIATICA SRL di Campobasso che 
prevede per: 

http://www.acquistinretepa.it/


  

-       il rilascio nuovo software e relativa attivazione e supporto. 

                                                                        Costo…………………… € 1.950,00 + Iva 

  

Dato atto che: 

-       è stato acquisito il codice identificativo gara (C.I.G.) n. Z2A180E9A5 utilizzando il sistema 

informatico  presente nel sito dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

  

Visti: 

-       gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza e 
dei responsabili dei servizi; 

-       i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile, attestanti la legittimità, la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa, rilasciati dai rispettivi Responsabili di Settore, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

-       gli artt. 26 e 28 del Regolamento di Contabilità relativi all’impegno e alla liquidazione della spesa; 

  

D E T E R M I N A  

1.   Di affidare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, alla 
ditta  PADIGITALE ADRIATICA Srl – c.da Colle delle Api –  CAMPOBASSO (CB)– c.f. e p.i. 
01647100708 - il servizio di fornitura, attivazione, formazione del software pe il processo di 
passaggio alla nuova ANPR  Comunale per un totale di €  1.950,00 + Iva  22% ; 

2.   Di imputare la  spesa complessiva di € 2.379,00 iva inclusa all’int.n. 1.01.02.03 ( cap. 1043 
)  del bilancio corrente in corso di formazione; 

3.    Di liquidare la spesa su presentazione di fattura ; 

  

4.    Di dare atto della regolarità tecnica e contabile del presente atto. 

  
  



   
  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 18-01-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 18-01-2016 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 18-01-2016       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 18.01.2016 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BUCCI DOMENICA 
  

  
  


