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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DEL’AREA AFFARI GENERALI 

 

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 

23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  

cultura; commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del 

Comune di Marzio; 

 

- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

- Vista la circolare 8/2017 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali / Direzione Centrale per i Servizi Demografici -  con la quale viene comunicato che 

con decorrenza 2 ottobre 2017 avrà inizio la terza fase di emissione della nuova carta d’identità 

elettronica (CIE)  presso tutti i Comuni  che non hanno ancora attivato la nuova procedura, tra 

cui rientra anche il Comune di Marzio; 

 

- Preso atto che le postazioni di lavoro informatiche verranno direttamente fornite dal Ministero; 

 

- Dato atto che l’ufficio anagrafe ha in licenza d’uso il programma fornito dalla ditta APKAPPA 

srl  con sede in Milano, via Francesco Appiani n. 21 (ex Studio K di Reggio Emilia); 

 

- Rilevata la necessità di richiedere alla suddetta ditta un’offerta per la fornitura del software e dei 

servizi assistenza, consulenza e aggiornamento delle procedure in dotazione per procedere ad 

una gestione completa della CIE richiedendo nello specifico:     
▪ Software di collegamento bidirezionale Sici – nuova CIE; 

▪ Assistenza e affiancamento dell’emissione CIE; 

▪ Supporto e consulenza alla rettifica delle posizioni INA errate bloccanti; 

▪ Redazione e aggiornamento del Piano di Sicurezza; 

▪ Collegamento con Centro Nazionale Trapianti; 

▪ E-learning e videocorsi. 

 

 

- Avviata la procedura di richiesta di offerta (RDO) sul portale SINTEL della Regione 

Lombardia,   per la richiesta di cui trattasi; 

 

- Visto il report di procedura dal quale risulta aggiudicata l’offerta alla ditta sopra richiamata 

verso un corrispettivo di Euro 1.250,00, oltre IVA; 

 

- Visti gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2018-2020 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale  n. 5 del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, e  successive 

modificazioni; 

 

- Ritenuto di provvedere in merito all’impegno di spesa al fine di procedere all’integrazione del 

programma di anagrafe 

 

D E T E R M I N A 
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1) di impegnare, a favore della ditta APKAPPA con sede in Milano, Via Francesco Albani n. 21, 

la somma di Euro 1.250,00 oltre IVA per l’applicativo indicato in premessa; 

 

2) di imputare al complessiva spesa di Euro 1.525,00 sui fondi della Missione/Programma/Titolo 

1/2/1 capitolo 10120308 art. 1 ad oggetto “spese per software applicativi”; 

 

3) di dare atto che il cig collegato al presente impegno è Z6E255A385;  

 

4) di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del relativo impegno da parte del 

Responsabile dell’area finanziaria; 

 

5) di  dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

 

6) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione Trasparente 

/Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali.”.  

 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA AFFARI GENERALI 

  Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

- vista la determinazione relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 

- visto il Bilancio Pluriennale 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    

n. 5 del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche; 

 

ATTESTA 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando 

atto che la spesa complessiva di Euro 1.525,00 derivante dal presente atto può essere 

imputata  sui fondi della Missione/Programma/Titolo  01/02//1 capitolo 10120308 art. 1 ad 

oggetto “spese per software applicativi”;  

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 

 
Data   28.12.2018 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZARIA 

  Rag. Sibilla Francesca CLERICI 

http://www.comune.marzio.va.it/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 21.05.2019 sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 21.05.2019 

N.  281/2019  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

  Enrica LOMBARDO 

 

 

 

 

 


