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OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AI SERVIIZI ANCITEL DENOMINATI
SERVIZI DI BASE (ANCI RISPONDE) PER LE ANNUALITA’ 2021 E 2022 CIG ZC2301C6C7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che questo Ente si avvale in maniera continuativa dei servizi Ancitel denominati Servizi di
base (ANCI Risponde), realizzati e gestiti da Anci Digitale S.p.A – società in house dell’Anci e di Aci
Informatica S.p.A;
RILEVATA l’utilità di continuare ad avvalersi di detti servizi per l’attività degli uffici, compreso il Servizio
ACI PRA (visure pubblico registro automobilistico) attivabile unicamente in presenza di un abbonamento ai
servizi base;
ATTESO che il contraente viene individuato mediante affidamento diretto, trattandosi di un servizio
messo in vendita e fornito unicamente da Anci Digitale S. p. A.;
PRESO ATTO che il valore del servizio di cui si necessita è inferiore a € 5.000,00 e pertanto, ai sensi
dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sussiste l’obbligo di acquisizione attraverso il MEPA;
RICHIAMATO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 disciplinante i contratti sotto soglia e s.m.i.;
DATO ATTO che occorre rinnovare il contratto d’uso per l’anno 2021 e contestualmente assumere
l’impegno di spesa relativo al canone di abbonamento stabilito in base alla classe demografica del comune
di Sinnai;
VISTE le tariffe pubblicate da Anci Digitale S.p.A. in vigore per l’anno 2021;
TENUTO CONTO che per Servizi di Base è previsto il rinnovo anche biennale che consente di beneficiare
di uno sconto del 10% sulla tariffa annuale;
RAVVISATO che è intendimento dell’Ente procedere ad avvalersi del servizio nel corso del tempo, per cui
risulta opportuno e conveniente procedere all’acquisizione di un abbonamento biennale;
ACQUISITO d’ufficio il DURC On Line emesso dall’Inail con validità sino al 08/04/2021;
ACQUISITO il CIG ZC2301C6C7;
PRESO ATTO che mediante la Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto
Legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto rilancio), il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione
2021/2023 è stato differito al 31 gennaio 2021, e che pertanto ai sensi dell'art. 163, commi 1 e seguenti, del
D.lgs. n. 267/2000 l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato e possono essere adottati
atti di gestione comportanti impegni di spesa per ciascun programma, in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
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accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge
o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o a carattere continuativo necessarie per garantire
il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti;
RILEVATO che il pagamento di tale spesa non è frazionabile in dodicesimi ed è necessaria al fine del
mantenimento dei servizi esistenti;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19.06.2020 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 21 del 19.06.2020, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 17.07.2000, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2020/2022 nonché assegnate le
risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
DATO ATTO della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs
18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI:
il Decreto sindacale n. 14 del 01/09/2020 di nomina a Responsabile del Settore Economico Finanziario e
Tributi al sottoscritto;
il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Nuovo codice degli Appalti” e s.m.i.;
RITENUTO necessario procedere in merito;

DETERMINA


DI PROVVEDERE, per le motivazioni indicate in premessa, all’abbonamento biennale ai servizi
Ancitel denominati Servizi di base (ANCI Risponde), realizzati e gestiti da Anci Digitale S.p.A – società in
house dell’Anci e di Aci Informatica S.p.A” con sede legale in Roma, 00186 – in via dei Prefetti n. 46
C.F./P.IVA 15483121008;



DI DARE ATTO che l’abbonamento avrà la durata di due annualità dal 01/01/2021 al 31/12/2022 e
un costo complessivo per l’intera durata e comprensivo di IVA pari a € 2.633,00;



DI DARE ATTO che il Codice CIG attribuito dall’ANAC al servizio in argomento è ZC2301C6C7;



DI IMPEGNARE, a tal fine, la somma annua di € 1.079,10 – oltre IVA al 22% per complessivi
€ 1.316,50 annui per le due annualità 2021 e 2022 sul capitolo 157000 ACCESSO A BANCHE DATI E
ABBONAMENTI VARI – Codice Bilancio 1.03.1.0103 Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.05.000 Utenze e
Canoni Liv. V U.1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line”;
per l’annualità 2021 sul bilancio di Previsione 2021 E.P. (Definitivo 2020);
per l’annualità 2022 sul bilancio di Previsione 2021 E.P. (Definitivo 2020) annualità 2022;
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DI COMUNICARE che i suddetti impegni di spesa risulteranno esigibili nelle annualità in cui sono
imputati;



DI PROVVEDERE al pagamento dei canoni a seguito di ricevimento di regolare fattura.

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Piroddi Stefania

Paola Pitzalis
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Visti
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Settore Proponente: Settore Economico finanziario e tributi, enti e partecipate
Ufficio Proponente: Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
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Nr. adozione settore: 2
Nr. adozione generale: 23
Data adozione:
15/01/2021
Visto Contabile
Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 151 c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., si esprime il parere
preventivo di regolarità contabile favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 15/01/2021

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott.ssa Paola Pitzalis

Comune di Sinnai
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