
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

          
C.A.P. 67013 - Codice Fiscale  00085160661 -  c.c.p. 12153672 - Tel  (0862) 900142 - (0862) 900285 - FAX  (0862) 900320 
 

  VERBALE DI DETERMINAZIONE - SERVIZIO AREA VIGILANZA 
 

 REGISTRO CRONOLOGICO N. 2 DEL 14/04/2014                     COPIA 
================================================================================ 
Oggetto:Liquidazione fattura Data Sistemi s.a.s. per installazione e configurazione software 
ministeriale.  
================================================================================ 
L’anno duemilaquattordici il giorno QUATTORDICI del mese di APRILE.  
 

 IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
 

• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/08/2013; 
• Vista la circolare n. 23/2013 del Ministero degli Interni allegata alla presente; 
• Considerato che il ministero degli interni ha modificato il sistema di sicurezza per la 

trasmissione dei dati anagrafici e che pertanto si rende necessario per la trasmissione di tali 
dati al Ministero effettuare delle attività sistemiche di aggiornamento della porta applicativa 
per ANPR, tramite la configurazione di una porta applicativa delle componenti software 
SAIA ed ANAGAIRE; 

• Considerato che tale assistenza è assolutamente necessaria ed urgentissima e non può 
essere ulteriormente rinviata, in quanto non riuscendo ad inviare i dati al Ministero degli 
Interni si incorre in omissione di trasmissione dei dati anagrafici e a relativa sanzione da atre 
del Ministero in quanto tale trasmissione è obbligatoria per legge; 

• Vista la nota con protocollo n. 245 giunta al prot. Comunale il 28/01/2014 con la quale la 
ditta Data Sistemi s.a.s. con sede in Via Ten. Italo D'Eramo, Rocca di Mezzo – AQ -, ha 
rimesso un preventivo per l'installazione, la configurazione per il software ANPR e 
Anagaire 5.0 per l'importo di € 250,00 + iva 22% pari ad € 55,00 per un totale di € 305,00;  

• Visto l'impegno di spesa  n. 23 del 16/12/2013; 
• Vista la regolarità del DURC; 
• Vista la comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010 
• Visto il D. lvo 267/2000; 
• Ritenuto necessario provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
• Di liquidare la fattura n. 60 del 25/03/2014 assunta al nostro protocollo il 26/03/2014 con n. 

996 emessa dalla ditta Data Sistemi s.a.s. con sede in Via Ten. Italo D' Eramo, Rocca di 
Mezzo – AQ  - per  €  305,00 iva inclusa; 

• Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di 
Campotosto,  e di dare atto che lo stesso non è soggetto alla pubblicazione della  scheda 
relativa all’art 18 DL 83/2012, convertito in legge 134/2012, visto che la somma da 
liquidare non supera 1.000,00 euro; 

 
                 f.to  Il Responsabile Area Vigilanza 
                     (Rag. Manzolini Roberto) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

Il  sottoscritto Rag. Manzolini Roberto dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
14.04.2014 n. 149 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 14.04.2014 

                  f.to Il Responsabile Area Vigilanza 
                       (Rag. Manzolini Roberto) 
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Campotosto li, 14.04.2014 
 
 
 
 
                                        Il Responsabile Area Vigilanza 
                                     (Rag. Manzolini Roberto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


