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Determina n°  20/2020 

 
OGGETTO:  LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCI DIGITALE ANNO 

2020.  

 

L’ anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di giugno 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico per la posizione 

organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;    

Considerato che con determina n. 5 del 19.02.2020 veniva affidato alla società Ancitel la fornitura 

dell’abbonamento per il Servizio ACI- PRA per l’anno 2020 per accedere all’archivio centrale del Pubblico 

Registro Automobilistico (P.R.A.) gestito dall’ACI; 

Dato atto che per poter usufruire del servizio ACI PRA è necessario abbonarsi in via propedeutica al Servizio di 

Base “Anci Risponde” ; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” 

CONSIDERATO: 

- che l’importo unitario dell’affidamento è inferiore ad Euro 5.000,00 e quindi, ai sensi dell’art 1 comma 

130 della Legge di stabilità 2019, non è obbligatorio l’utilizzo del MEPA ovvero di altri strumenti 

elettronici; 

- che l’importo del servizio è inferiore ad Euro 5.000,00, pertanto, si è provveduto ad affidare 

direttamente il servizio all’ ANCI DIGITALE SPA ;  

Considerato che per il contratto di abbonamento al servizio di base Anci Digitale la tariffa annuale è pari a 

360,00 più IVA al 22%  per i comuni fino ai  3000 abitanti;  

Atteso che il C.I.G. (codice identificativo gara) è:  
 Z5E2D7FC67 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare, alla società ANCI DIGITALE S.P.A. con sede a Roma in Via dei Prefetti n. 46, l’incarico di 

fornitura dei servizi di base Anci Digitale  per l’importo di € 439,20 comprensivo di iva al 22%; 

2)  di liquidare , ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la somma necessaria complessiva 

di € 439,20 Iva inclusa, imputando la spesa sul capitolo 1890 residui passivi del bilancio di previsione 

2020/2022; 

3) di provvedere alla liquidazione della somma dietro regolare presentazione della fattura elettronica; 

4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Dr.ssa Rosalba Zanca 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 18/06/2020 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Rosalba Zanca 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 18.06.2020 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Rosalba Zanca 
 

 


