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DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 
 

DEL 11-07-2019  N.79  
                 COPIA 
 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE 

 
VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 

normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 PREMESSO: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05 febbraio 2019 dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato confermato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 
23 gennaio 2018; 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 5 febbraio 2019 dichiarata immediatamente 
esecutiva , è stato approvato il bilancio 2019/2021; 
 
 
Tenuto conto degli obiettivi di Crescita Digitale, che prevedono l’entrata a regime dell’ANPR al fine 

di consentire la disponibilità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le banche dati delle altre P.A., 

indicando il 31 dicembre 2019 quale temine ultimo per l’adozione della piattaforma nazionale da 

parte dei Comuni; 

Vista la necessità di attuare quanto prima il subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente), tramite il trasferimento dei dati attualmente inseriti nella banca dati APR 

(Anagrafe della Popolazione Residente); 

Rilevato che il Comune di Erve ha in essere con Halley Informatica il contratto per l’utilizzo del 

software necessario per la gestione della contabilità e degli atti amministrativi; 

Acquisita la proposta di preventivo da parte di Halley Lombardia srl, facente parte del gruppo Halley 

Informatica, in data 9 aprile 2019, che prevede un costo di euro 450,00, Iva 22% esclusa, per 

complessivi euro 549,00, per l’attivazione del piano di subentro in ANPR; 

Visto l’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di procedere 

ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto; 

Ritenuto infine di procedere all’impegno di spesa dell’importo di euro 549,00 sul cap. 560 del 

bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità; 

Oggetto: Affidamento alla Ditta Halley Lombardia srl dell'attivazione delle procedure 
relative al piano di subentro - Progetto Global ANPR e relativo impegno di 
spesa - CIG: ZB5292C740 
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Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 

presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.L. 10/10/2012 nr.174, convertito con modificazioni in 

legge n. 213 del 07/12/2012; 

Dato atto che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo; 

 

DETERMINA 

1. di affidare ad Halley Lombardia srl l'attivazione delle procedure relative al piano di subentro in 

ANPR 

2. di impegnare l’importo di euro 450,00 più IVA 22%, per complessivi euro 549,00 sul cap. 560 del 

bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità. 

3. di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo 

consiliari tramite l’ufficio di segreteria. 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 
 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
 

Erve, li 11-07-2019         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 16-07-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 31-07-2019,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 16-07-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

f.to Bolis Monica 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 16-07-2019 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                                   Bolis Monica 

   


