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Oggetto: Casella di posta elettronic. certificrta (P.E.C.) per I'Ufficio dello Stato Civile. Rinnovo

abbonamento per l' anno 2016. - Assutrziotre impeglro di spe§s ed àIlidamento dirctto ad A.N.U.S,C'A'

con se.de a Boràgoa - ctc 
".- Z LLleg € Q 5 A

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORT, I. SERVIZI AÌ\IMIIISTRATNA

IL RESPONSA3ILtr DEL SETTORE

VISTI:
- l'allegata proposta di Dete.minazione di pad oggetto;
- I an. ÒJ,c. 2, letl. b punro 3 del D.L.\ o n.50 del I8 Aprile 20,6..
- r'"n. /83 del D.L.vo 26712000,
- I'attestazione di copsÉxra finanziaria, rcsa ai sensi dell'art. 55, a. 5 della L. i42l1990 nel te$o recepito dalia

L.R. 48/91 e s.m.!. ;
- la determinazione Sindacale n. 9 del 3010612016 di proroga della nomina di Responsabiie del seftorc

Servizi Amministrativi nella pe$ona del sottoscritto.

RITf,NUTO di dover dispòrre in merito, adottando apposito prowedimento.

DETERMINA

- Di spprovarc integràlmente e fare propria I'allegata proposta di Deteminazione, ivi
motivazioni di fatto e di diritto, averte ad oggetio: "' Casella di posta elethonica certificata

comprese ie
(P.ESI per
di spéla ed

gli adempimenai d,- Di trasmettere il presente atto a1 Responsabile del Settore II Economico-Iin
competenza.

1l Responsa
Gìora

Pi@za Utubena I, 46 - 9003A Pabzo Adtiotu PA)
'tw.c atutfl é pal @ oadtiaaa.pd. it
tèt_ +39 0918319914
rù-39A91849485

e hail: ab?a ùòiyanunepalazaadiandpa it
P.E.C. : protocotla(Ò,p.c.conu e.patÈzoo.Ji@a.pa.it

?. ffÀ04774164328
c F 85A0A190828



COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CII'TA'METROPOLITANA DI PALERMO

.;;, : SETTORE I_ SERYIZI AMMINISTRATI\'I
',: ,' . ulrrclo sER\aIZr DEMOGRAFTCI

Proposb di Determinaziotre pcr il Responsabile del Settore I * Servizi Amministratii.

Propctrente : Carmeh Ferr&ra, Resporsabile Servizi Demogralici - Responsabile del Procedimento

Oggetto: Casella di posta elettro ca certificata (P.LC.) per l'Ulficio dello Stato Ciyile" RiDnorc
abbonamento per tr' anao 2016. - Assunzione impeg[o di spesa ed afridamento diretto ad A.N,U,S.C.A.
€on sede a Bologna. - CIG n. - Z4F1CBE95A

PBXMESSO :

- che, con Determinazione del Responsabrle det Seftore I n. 39 del.11.05.2010 ( R.G. n. 191 del 13.05.2010) è

s.ato atdvato il Servizio di Casella di Posta Elettronjca Certificata |P.E.C.) per l'Ufricio di Stato Civiie, tor
afEdamento diretto ad A.N.U.S.C,A. , con sede a Bologna ìn via Dei Mi1le, per i'importo di €. 24,00 l'/ A,

uompre.a al l0oo.
- cle , con prowedimetti del Responsabile del Settore I , si è proweduto, annualmente, al rinnolc
dell'abbonamento a detto seÌr/izio con amdamento dìretto ad AN.U.S.C.A. quale parhler fomitore e

cdnsulerte in grado di oflìire un servizio di assoluta specificita;

CON§IDERATO necessa o ed opporh.rùo Eowedere al rinnovo dell'abbonamento al Servizio di che tranasi
anche per l'anno 2016, la cui spesa ammonta ad €.24,40 IVA oomplesa al 22oZ , giìrsta comun;cazione a
rnezzo e-mail prodotta da AN.U.S.C.A. il 29.09.15 ed acquisita al Prctocoilo Generale dell'Ente ir data

01.10.2015 al 8813;

RITINUTO di non dover procederc alla richiesta d'informszione xntimafia ai sensi dell'art. 83 comfia 3

lettera b del Decreto Legisiativo i 591201 1;

A.CCERTA.TA Ìa disponibilità finarziaria al Capitolo n. l0l?0301, del Bilarcio 2016 ,-r"roo ,.i6r- ,n
"'Spese di fiantenimentc e liruionamento ufrtio Anaglale e Sttlto Civile " dove Ia sDesa oe'cessaria sarà

rmpegaats ai sensidi ,egge

V-ISTI:
l'art. 63,c. 2, lett. b punto 3 del D.L.vo n.50 del 18 Aprile 2016.;
-!'art. 183del D.L.vo 26712000;
- ii prowedimento sindacaie n. 9 del 30/06/2016 di pmroga deila aomiÉa di Responsabile dei Settore I xe1ìà

D.r,or,a der dipendenre Cio.an Batrista Parrino

' Propone àl Responsabile del Settore I- Servizi Amministratrta

per lè motivsziotri ali cui iD pr€messa:

a) di approvare le inotivazioni di fatio e di di tto di cui alla parte introduttiva della presente proposta , che ne

.ostituiscono parte integmnte e sostanziale;

È, ) di impegrare 1a complessiva somma di €. 24,40 su1 Capitolo n. 10170301, del bilancio 2016 - in vcce

"Spese di rnantenifiefito e funzionamenta ufrcia Anagr{e e Stuto Crile ", ai sensi dell'alt. 183, del D.Lrc
267 /2044;



e) di aIIidare, ai sensi delfart. 63,c- 2, 1ett. b pùnto 3 del D.L.vo 50 del 18 ap le 2016 , il rinnovo pe! l'ànno
2016 dell' abbonamènto al Servizio della Casella di Posta Elethonica Certificata (P.E.C.) per l'Ufficio dellc
Stato Civile ad A"N-U.S.CA. con sede a Bologna (BO) in via Dei Mille , per l'importo comples§ivo di €'
24,40 comprensivo di IYA a122o/o.

DI DARI ATTOi
- che 1'Associ^zione sùddetl^ è in regala pel ciò che tiguarda la silu(Eione contribut a r,ei confiond d€gl:

Istitùti Previdenziali ed Assistenziaii, giusta D.U.R.C On Line numero INPS 4700592 del26l l0/2(tf6 , agli
alti d'Ufficio;

- che l'Associ^zione, ai sensi e per glieffetti del comma 7 dell'art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, è a€!ìùta a

comunicare alla Stazione Appattante ( Resp. Settore I Servizì Àmminisrratili.l gU estremi identificarivi dei
conti correnti dedicati ,anche non in via esclusiva, sui quali samnno accreditate le somme doRrte per la

fofijtura del se iro in questione ronché le generalità ed il numero di codice fiscale delle person€ delegate

ad operaxe sui conti correnti stessi. In csso Ci variazioni dei dati hasmessi, l'Àssociazione è obbligara a

dame tempestiva notifica ail'Entel

- che il mancato utilizzo del bonifico bancado o postale owero degti altri stlumerti idonei a cons€nt'rc la

piena tracciabilità delle transazioni inercnti i1 rapporto posto in esse.€ co1ì I'afiidamento di cui al

prcsente afto, costituisce causa di risoluzione del rapporto stesso, ai sensi del comma 9_bis dell'art. 3 della L
136,l0l0 e ss.mm.ir .

- che la forma contratluale sarà quella prevista ail'art. 44, punto I, del vigente Regolamento comunale per ia

discipiina dei conlràtti" mediahte sca xbio di corrisponderca ed ordine.

- che si prowederà alla liquidazione mediarte Deteminazione dei Responsabile del Settore I , previÈ

presertazìone di regolare fattua in i'omato eìetfonico ed acqùisizione - d'ufficio - del DLIRC .

- che il codice univoco attribuito dall'lPA all'unico ufficìo di questo Comune jncarjcato per la cezione alelle

farure elenroniche è UT\J4J.

e) di trasmeftere il prssente aflo al Responsabile del Settore II Economico Finanziario, per gli adempìmenti di
aompet€nza ,

-t:, .



VISTA 1a Determinazione che precede avente per oggetto: C,le a ali posta elettronica c€rtificata
(P.E.C.) per l'Ufficio dello Steto Civile. Rinnovo abtonamento per I' anno 2016" - AssuÀzione impegDo
di sp€sa €d affidamento diretto ad A,N,U.S.C.A. coo sede a Botopna - CIG o. - Z4FICBES5A

A?PONE

Ii visto di regolarilà contabile

4TTOSTANTE

1a copertua finanziaxia della spesa per €, 24,40 , resa ai sensi dell,axt. 55, c. 5 dellaL, l42l!99} net
testo recepito dalla L-R. 48/91 e s.m.i. ;

L'impegno contabilc - assuoto ai sehsi dell'art. 183, del D.L.vo 26712000, è registrato sul Capitolo
n. 10170301, del BilaÈcio 2016- in voce "Spese di mantenimento e rtmzionamehto ùfrcio AkdglaJe e Stato
Ci,rile " . sl t. 469,

? alazzo AdÀato, 3 0 I I 2 I 20 I 6

- Finanziario



§

Durc On Line

Numero Protocollo rNPS_4700592 Daia fichiesla 26t1012016 Scadenza validilà 23t0212017

Denominazione/.aqione sociale ANUSCA ASSOOIMIONE UFFIC'ALISTATO CIVILE E ANAGRAFÉ

Cddice fscale s0000910373

Sede legale VIA DEI MILLE N.35/E-F CASTEL SAN PIETRO TERME BO 40024

Con ìl presente Documento §idichiara cfle il soggelto sopra identificalo R'SIJLTA REGOLARE naiconfronti di

.,t?i,:,-
.,,.;.:.\ ' 

.'..

i,,.r'i .,..r
_. rj .4.

'.t,-.,
--:

I.N,P,S.

I.N.A,I,L,

I Documento ha validità di 120 qiomi dalla data della dchissla e si dfedsc€ alla risultsnza, alla stessa deta,

delt iniefioqazione àegti archivi aett'tNPS. dell'lNA|L e della CNCE per le imprese che svolgono atlivita de 'edilizia.
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-{VCP - Smart CIG Page I of2

ANAC
Autorità Nazi*nale Anticorruzione

''1.

. Visualizza lista
Gestione CARNET di smart CIG
. Rendiconta
. \'isualizza Iista

.llettagli

CIG
Statc

Z1F1CBE95A
CIG COMLNICATO
CONTR.ATTI DI IMPORTO INFEzuCRE A €
40.000 AtHD.À LX AR I ì_5 0 COr\
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
€ 20.00

Logo AVCP
. Accessibiiità Ì. Contatti
. lvlappa del siro l. Do\,e Siamo
. Enalish
. Privcc\

" A.itorità
. Servizi
.,{ttivilà del1'Autorità
. Conruricazione

fue,seniziSenizi ad Accesso riserrato.Snat ClG,l .ta comunicazroni datiDettaglio CIG

lrtÉ*ter Arna Seidita
ProtrIo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. l0 D.I_GS. 163/2006

IrcÈominazione Amnoinistrazione: COMITNE DI PAI,AZZO ADRIANO _ UFFICIO
SEGRETERIA

C..rbia Drofilo - Logout

'E!]lic. Gestione sma CIG
'Richiedl

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

deiia comunicazionr ' --

Fattispecie conf rattuaie

lmporlo

hfips://smartcig.aEtjcoruzione.irlAvCP-SmartCig/preparaDettagiioComunicazioneO... 2gl12l2Ol5



AVCP - Smat CIG

Oggetto

Procedua di scelta contaeirte

Oggetto pdncipale del contatto
CIG accordo quadro

CUP

Disposizio!1i iD materia di
cemali.zazione della spesapubblica
(ai9 comma3 D.L. 66/2014)
llotivo richiesta CIG

RINNOVO PEC ANNO 2016

AIFIDAMENTO IN ECONOMI,d -
AFFIDAMENTO D]RETTO
SERVIZI

Page 2 of2

Lavori oppure beni e servizi non eiencati nelì'art.
iPCM24/t2/2015

oF110.119 .142-122

O Antorità Naziomle Anticoruzione - Tutti i diritti riservati

vid,r- Uiagtretti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460554

C-ata.t Center: 800896936

:'I
qt tt'

htt-ps://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-Smarrcig/preparaDettagliocomunicazìoneO... 2gll2l2Ol6



assoclazione razionale ulficiali di stato c;vile e d,anagrafe
(Enie ifjra,e Dé$etc de rrinistèroCsflnterno 19llqtio 1999)

ALLA C.A, COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

TRACCIABILJTA DEI FLUSS| FINANZIARI - ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, NR. 136

É SOTIOSCR'TTO PARIDE GULLINi, LEGALE RAPPRESENTANTE DI ANUSCA
(ASSOCIÀZIONE NMIONALE UFFICIALI DI STATO CTVILE ED ANAGRAFE), AL FINE DI POTER
ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI PREVISTI

I}ALT,,{RT. 3 LEGGE NR. 136/20,10,

COMUNICA

dE I CiC bancario dedicato (non in via esclusiva) è il seguente:

clc 074000a7 621E

ABI 0€385 GAB 36750 GIN H

Acceso presso CASSA Dl RISPARMIO Dt BOLOGNA Fitjate di CASTEL SAN

PIETRA TERME (BO),

IBAN IT 72 H 06385 s6750 07400007627E

G-4'ìeraliià e codice fisca,e delle persone delegate ad opemte sui predettì conti

- PARIDE GULLINì nalo a Castel San Piètro Tenne (BO) il 15/01/1939, cod. fscate
GLLPRD3gA15C265J

Ca§d S-an Pietro Terme,2711212016

IL PRESIEENT=

t. a ii-:,!aride cdilni..r':**=
.i

SEDE I'Z:ONALE
\a: lerl,ìì:e,35è i !0!24,CesielSanP€1.oie@èiÈet..!,s.?!a!ijt!rt-r:3-|i!.4!C7aÈ2A?21:

iei +39051 943181/+39!519442È2-;zt-39aaia+ie3-:-:i2::::ss:.i.-i:A?rùsc,,t
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