
•«li* Comune di Malvagna 
(Città Metropolitana di Messina) 

(Servizi Demografici - Elettorali - Leva) 

Registro generale n° 280 del 22/11/2016 

AREA AM/AÌNISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

Determina n° 140 del 22/11/2016 

COD. CIG: ZED1C2305E 

OGGETTO: Prenotazione di impegno di spesa per integrazione software, attualmente in uso 

presso l'Ufficio Servizi Demografici, al progetto Ministeriale ANPR e altre funzioni innovative 

previste dal " Codice dell'Amministrazione Digitale 

// Responsabile dell'Area 

PREMESSO: 

- che con D.P.C.M. 23 agosto 2013, n° 109, "Regolamento recante disposizioni per la prima 

attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82, "Codice 
delCamministrazione digitale" come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 
ottobre 2012, n° 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n° 221, è stata istituita 

l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR); 

- che l'ANPR è costituita dall'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1, comma 

quinto, della legge 24 dicembre 1954, n° 1228 e dall'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero 

(AIRE) di cui alla legge 27 ottobre 1988, n° 470; 

- che anche il nostro Comune deve obbligatoriamente adeguarsi a tale strategico progetto di 

digitalizzazione della pubblica Amministrazione e iniziare a breve scadenza il previsto subentro 

della ANPR all'attuale anagrafe comunale APR che, in ogni caso, si dovrebbe concludere entro il 

mese di giugno 2017; 

- VISTE le varie circolari emanate in merito dal Ministero dell'interno, dal Ministro per la 

semplificazione e la P.A., nonché dalla Prefettura di Messina, la quale sollecitano i Comuni 

ancora inadempienti ad attivarsi a tal proposito; 

- RAVVISATA la necessità e l'urgenza di integrare a tale nuovo progetto di gestione dell'anagrafe 

nazionale, l'attuale sistema informatico e il software al momento in uso presso l'ufficio Servizi 

Demografici di questo Comune; 

-PRESO ATTO che trattasi di spese obbligatorie e che occorre impegnare le somme necessarie 

per provvedere a ciò; 

-VISTA la deliberazione di G.M. n° 91 del 18/11/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, 

con la quale è stata assegnata al responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi Sociali la 

somma di €. 1.100,00 al titolo 10170303/1 del bilancio di previsione anno 2016 e del bilancio 

pluriennale anno 2017; 

-VISTA la determina sindacale n° 2 del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la 

responsabilità dell'ufficio e del servizio; 
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-VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267; 

-VISTA la Legge 8 giugno 1990 n° 142, come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

-VISTA la Legge 7 agosto 1990 n° 241; 

-VISTO l'art. 6 comma 2, della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, come 

recepita dalla Legge Regionale n° 23/98; 

-VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi, adottato con delibera di Giunta Municipale n° 5 

del 13/02/2012; 

-VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

-VISTO lo Statuto Comunale; 

1. - DI PRENOTARE l'impegno di spesa, per i motivi espressi in premessa, per la complessiva 

somma di €. 1.100,00 all'intervento 10170303/1 "Spese per l'informatica - Aggiornamento 

programmi Ufficio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale", così come segue: 

a) Euro 599,44 (Bilancio 2016); -

b) Euro 500,56 (Bilancio pluriennale 2017). 

2. - DI TRASMETTERE copia della presente al Segretario Comunale, all'Assessore competente, 

al Responsabile dell'Area Finanziaria per la predisposizione degli atti di competenza e 

all'ufficio pubblicazioni. 

DETERMINA: 

Il respoi 

(Rag. Ci 

^ dell'Area 

Antonino) 
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COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di {Messina 

V I S T O DI REGOLARITÀ' C O N T A B I L E A T T E S T A N T E LA C O P E R T U R A F INANZIARIA 

DETERMINA N.140/2800 DEL 22/11/2016 - C.I.G. ZED1C2305E 
DETERMINE UFFICIO AFFARI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALE 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SOFTWARE UFFICIO 
SERVIZI DEMOGRAFICI PROGETTO MINISTERIALE ANPR ETC. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Piano dei Conti 
Importo 

2016/983 2017/1 PL 10170303 1 
1 11 

1.03.02.15.999 
500,56 

Stanziamento attuale 2.000,00 
Impegni già assunti 1.400,56 
Impegni correnti 500,56 
Totale impegni 1.901,12 
Disponibilità residua 98,88 

Malvagna, lì 22.11.2016 

'^i^^fesponsabile del Servizioftrì^nziario Pro Tempore 

- ,yiA\'^-^ssessore Gabriella Ef^sa Caggegi) 


