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Originale
I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 68 del 08-11-2021
Reg. Gen 68
OGGETTO: SERVIZIO ALLINEAMENTO ANNCSU 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10180/16/10 DEL
06.05.2021, ALLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n.21 del 21.11.1997, esecutivo a norma di legge;
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18.8.2000;
VISTI i decreti di nomina dei Responsabili dei servizi;
CONSIDERATO :
CHE il Comune di Pescopennataro è interessato allo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni
2021 del 03.10.2021, e che al fine di migliorare la qualità stessa della rilevazione l’Istat ha richiesto a tutti i Comuni lo svolgimento di
operazioni propedeutiche, tra cui l’aggiornamento della toponomastica;
CHE pertanto il Comune dovrà raggiungere e mantenere l’allineamento dei dati (odonimi ed accessi) presenti in ANNCSU (Archivio
nazionale dei numeri civici e della Strade Urbane) con i dati della Toponomastica (aree di circolazione e numeri civici) presenti nella
procedura Territorio di Halley (GT), e tutto ciò attraverso una Società del settore;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 17 del 18.03.2021, 1° settore, di accettazione della proposta del 16.03.2021, n. 67,
pervenuta da parte della Società Halley Informatica srl Via Circonvallazione n. 131 62024 Matelica, Partita Iva 00384350435,
relativa al “Servizio di allineamento dei dati ANNCSU con i dati del Territorio Halley”, e assunta al protocollo comunale al n. 548 del
17.03.2021, e relativo impegno di spesaper la somma dii € 490,00 + Iva come per legge;
VISTA la fattura n.10180/16/10 del 06.05.2021, presentata dalla Ditta Halley Informatica srl Via Circonvallazione n. 131 - 62024
MATELICA (Mc) - assunta al protocollo comunale al n. 893 del 07.05.2021, dell’importo di € 490,00 più Iva per € 107,80, Totale € 597,80,
relativa al Servizio di allineamento dei dati ANNCSU con i dati del Territorio Halley;
ACCERTATO che la suddetta Società, incaricata del servizio, ha svolto il servizio affidatole;
RITENUTO poter procedere alla liquidazione della fattura;
DATO ATTO della regolarità contributiva della Ditta affidataria Prot.n. INAIL_29542920 e con scadenza 06/02/2022;
RICHIAMATO l’impegno di spesa;
VISTI
-il CIG: ZDF310A1FD;
-lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
-il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
-l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il provvedimento di assegnazione della Responsabilità del Servizio alla scrivente;
-il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei settori interessati ai sensi dell’art. 49
TUEL
determina
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. DI LIQUIDARE e PAGARE alla Società
Halley Informatica srl Via Circonvallazione n. 131 62024 Matelica, Partita Iva 00384350435, la fattura n. 10180/16/10 del
06.05.2021 , pervenuta al protocollo comunale al n. 893 del 07.05.2021, dell’importo di € 490,00 più Iva per € 107,80, totale € 597,80,

per l’allineamento dei dati(odonimi ed accessi) presenti in ANNCSU (Archivio nazionale dei numeri civici e della Strade Urbane) con i
dati della Toponomastica (aree di circolazione e numeri civici) presenti nella procedura Territorio di Halley (GT);
3.DI IMPUTARE la spesa sul capitolo 1043/0 Codice di Bilancio 01.11.1.03 del c.e.f., che presenta la necessaria disponibilità;
4. DI DARE ATTO
• dell’acquisizione del relativo smart-cig: ZDF310A1FD;
• della regolarità contributiva giusto certificato prot. n. Prot.n. INAIL_29542920, con scadenza 06/02/2022;
• della esecutività, con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio
di ragioneria;
5.DI DISPORRE CHE la presente determinazione:
• venga pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
• venga trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza;
• venga trasmessa all’Ufficio di Segreteria per essere inserita nel registro annuale delle determinazioni;
• venga pubblicata, ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013, sul sito del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente.-

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO
__________________________

DETERMINA N. 68 dell’08 NOVEMBRE 2021
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi art.147bis,comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente, osservato:
rilascia
X PARERE FAVOREVOLE
□ PARERE CONTRARIO
Addì 08.11.2021
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Carmen CARFAGNA

□X Si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt.151 e 153 D.Lgsvo 267/2000.
Pertanto il presente atto, in data odierna, diviene esecutivo.
IMPEGNO
DATA
IMPORTO
27
18/0672021
597,80

INTERV/CAPITOLO
1043/8

ESERCIZIO
2021

□ Si attesta l’accertamento in entrata ai sensi dell’art.179 del D.Lgsvo 267/2000.
Pertanto il presente atto, in data odierna, diviene esecutivo.
ACCERTAMENTO

DATA

IMPORTO

INTERV/CAPITOLO

ESERCIZIO

Addì 08.11.2021
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Carmen CARFAGNA
________________________________________________________________________________________

□ Si attestano le fasi di cui agli artt.184 e 185 del D.Lgsvo 267/2000.
MANDATO/ORD
L.91
Addì

DATA

IMPORTO

INTERV/CAPITOLO

ESERCIZIO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Carmen CARFAGNA
______________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line, per la pubblicazione di 15
giorni consecutivi.
Addì 08.11.2021
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO
___________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI CONFORMITA’
La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo e d’ufficio.
Addì 08.11.2021
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

