Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 66 DEL 13 LUGLIO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.
OGGETTO: Abbonamento ai servizi informatici telematici di base e adesione accesso banca dati ACI –
PRA- e adesione al pacchetto di servizio denominato “Servizio di base ANCI risponde” fornito
da ANCI digitale S.P.A. (Società in house di ANCI e ACI informatica S.P.A.).

IL COMMISSARIO ST RAORDINARI O
IN FUNZIONE DI GIUNT A M UNICIPALE
……..OMISSIS…….

-

DELIBERA
1- di autorizzare, di conseguenza, il Responsabile del Settore Affari Generali per le ragioni e le motivazioni
così come esposte in premessa:
a) a richiedere l’abbonamento ai Servizi Informativi Telematici di Base di ANCI Digitale Spa ed al rinnovo
dell’abbonamento al servizio di collegamento alla banca dati ACIPRA per l’anno 2021, che in base al
numero di abitanti di questo Comune n. 3.440 al 1° gennaio 2020, ammonta a €uro 333,70 oltre IVA 22%, ed
€. 1,50 per il pagamento del bollettino afferente le spese di commissione, per un totale complessivo di €uro
408,61 giuste condizioni riportate nell’ordine di acquisto on line sul sito www.ancidigitale.it, di cui la presente
costituisce presupposto e parte integrante e sostanziale;
b) ad aderire al pacchetto di servizi denominato “Servizi di base – Anci Risponde”, per come descritti in
premessa e specificatamente dettagliati nell’ordine di acquisto on line sul sito www.ancidigitale.it, di cui la
presente costituisce presupposto e parte integrante e sostanziale - trattandosi di uno strumento essenziale
per garantire il corretto funzionamento amministrativo dell’Ente, dando atto:
- che per soddisfare le esigenze dell’Ente sono sufficienti, per l’anno 2021, salvo successivo rinnovo
programmato:
- Utenze da abilitare per il Comune di Alia fino a 5 utenze – gratuito;
- che la spesa annua prevista, per l’anno 2021, per l’adesione al pacchetto denominato “Servizi di Base –
Anci Risponde” ammonta a complessivi €uro 809,14 così suddivisi:
€uro 662,00 per il costo dell’abbonamento;
€uro 145,64 quale IVA nella misura ordinaria del 22%
€uro-1,50 quale spesa per il pagamento del bollettino di commissione;
2-di dare atto, che la spesa complessiva di €uro 1.217,75 occorrente, per l’anno 2021, per l’abbonamento
ai Servizi Informativi Telematici di Base di ANCI Digitale Spa pari ad €uro 408,61 e per l’adesione al
pacchetto di servizi denominato “Servizi di base – Anci Risponde” pari ad €uro 809,14 trova copertura
finanziaria come segue:
- €uro 214,48 al cap. 134.0 del Bilancio 2019-2021, annualità 2021;
- €uro 1.000,00 al cap.468.7 del Bilancio 2019-2021 annualità 2021;
€uro 3,27 al cap.82.3 del bilancio 2019-2021 annualità 2021;
3- di dare mandato al Responsabile del Settore Affari generali di predisporre tutti gli atti necessari e
conseguenziali alla presente deliberazione.
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