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OGGETTO: PASSAGGIO ALLA NUOVA ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) – LIQUIDAZIONE 

FATTURA DITTA PA DIGITALE ADRIATICA SRL - CIG: Z2A180E9A5. 

  



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO l’art. 184 del d.lgs. n. 267/2000; VISTO l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 

2010; 

VISTO il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013; 

VISTO l’articolo 1, commi 501 e 502 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTA la determinazione dell’ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO che con determinazione n. 1 del 18/01/2016, è stata impegnata la spesa di euro 2.379,00 relativa al 

servizio di fornitura, attivazione, formazione del software pe il processo di passaggio alla nuova ANPR per il 

settore Anagrafe, a favore della ditta PADIGITALE ADRIATICA Srl – c.da Colle delle Api –  CAMPOBASSO 

(CB)– c.f. e p.i. 01647100708; 

VISTO che la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura del servizio inerente la fornitura, attivazione, 

formazione del software pe il processo di passaggio alla nuova ANPR nelle qualità e quantità richieste; 

RISCONTRATA la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l’opportunità di 

procedere alla liquidazione  

ACCERTATO che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità 

contributiva (DURC); 

CONSIDERATO di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 oppure che il 

pagamento in oggetto esula dall’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013; 

DATO ATTO CHE a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità 

dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z2A180E9A5, e che l’appaltatore ha 

fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all’appalto ed i 

nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo; 

CONSTATATO che da un’attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo 

Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi; 

D ET E R M I N A  

1.     DI LIQUIDARE in favore della Ditta PADIGITALE ADRIATICA Srl – c.da Colle delle Api 

–  CAMPOBASSO (CB)– c.f. e p.i. 01647100708 la seguente fattura emessa per la fornitura sopra 

descritta: 

  

Fattura n. Data fattura Euro (al netto dell’IVA) IVA Totale 

241 13/12/2016 1.950,00 429,00 2.379,00 

autorizzandone, altresì, il pagamento; 

  

2.   DI DARE ATTO che l’impegno di € 2.379,00 si trova allocata come segue: 

– euro 869,00 sul capitolo 1016 gestione residui; 

– euro 1.510,00 sul capitolo 1046 gestione residui; 

che presentano la necessaria disponibilità; 



3.   DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella 

dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti; 

4.   DI DARE ATTO che , in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l’IVA è da 

versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 ; 

5.   DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da 

parte del Responsabile dei servizi finanziari. 

  
   
   
  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 03-03-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 03-03-2020 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 03-03-2020       
                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto,  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BUCCI DOMENICA 
  

  
  


