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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 240 Del 11/05/2018     

 

SEGRETERIA GENERALE 

 

OGGETTO: ADESIONE PER L'ANNO 2018 (RINNOVO) AL PACCHETTO DI SERVIZI 
DENOMINATO "SERVIZI DI BASE" ANCITEL S.P.A.   
CIG: ZCB22D15E4 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATA la necessità di continuare ad avere un parere giuridico ed 

amministrtaivo su temi che impattano sull’operatività quotidiana dell’ente quali: attività 

economcihe e produttive, finanzna locale, amministrazioen digitale, lavori pubblicie e 
fornitura, organi istituzionali, personale e organizzaiozne, relazioni con il pubblico, segretari, 
servizi, servizi demografici, tutela ambientale; 

RILEVATO che Ancitel S.p.A., la pricipale struttura operativa dell’ANCI che eroga 
“Servizi a piu’  di 7000 comuni italiani, ha ideato e allestito, già da tempo, un pacchetto di 
“Servizi di base Ancitel”  che consente di accedere, già dal 2016, con un unico 

abbonamento a tutti i seguenti servizi di base: 

Anci Risponde e l'APP Anci Risponde mobile – Il servizio di consulenza telematica dedicato alle 

problematiche operative degli Enti Locali. Offre un supporto tecnico di immediata fruibilità, 
attraverso la tempistica risposta a quesiti di carattere giuridico-amministrativo e la possibilità di 
consultare la banca dati di oltre 110 mila casi risolti, organizzata in 12 aree tematiche.  

 La Posta del Sindaco, con tutti i bilanci di Comuni, Province e di Unioni a partire dal 2008, 

analizzati e resi disponibili per analisi, valutazioni, confronti e diagnosi, ma anche rassegne, studi e 
ricerche con focus tematici, strumenti di interazione e di condivisione di esperienze e soluzioni per 
i sindaci, strumenti di supporto nei processi di aggregazione e cooperazione intercomunale, a 
partire dalle gestioni associate.  

 SIPA – Servizio Integrato per la Produzione di Atti – Il servizio basato su di una banca dati 
contenente schemi di contratti, delibere, ordinanze, verbali e altri atti di più frequente utilizzo nei 
Comuni. Obiettivo è agevolare gli Enti nella redazione di atti amministrativi con l’aggiornamento 
alle ultime novità legislative.  

 Giornale dei Comuni - AGEL - e Newsletter - Gli strumenti di informazione che nascono per stare 

al fianco delle amministrazioni locali, assicurando ad amministratori, dirigenti e funzionari delle 
stesse autonomie locali la conoscenza immediata, puntuale e sistematica delle novità che 
toccano da vicino il loro operare quotidiano.  

 Documentazione – La banca dati specializzata per gli Enti locali che contiene una selezione di 
Leggi e decreti legislativi, disposizioni attuative, sentenze e pareri, segnalazioni bibliografiche. 
Offre alla consultazione i documenti presenti nel dibattito legislativo e nei mezzi di 
comunicazione di massa.  

 Albo pretorio online, incluso nell’abbonamento e attivabile a richiesta - Lo strumento che 
consente di ottemperare all’obbligo di pubblicazione/pubblicità da parte degli Enti. Con 
l’adozione del sistema di gestione telematica dell’Albo Pretorio di Ancitel, il Comune ottiene 
dunque il duplice risultato di garantire la massima pubblicità degli atti conformemente alle 
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disposizioni normative vigenti e l’eliminazione degli sprechi connessi al mantenimento di 
documenti e archivi in forma cartacea.  

 Normativa Ambientale – Il servizio che consente ai Comuni un aggiornamento tempestivo sia sul 
lavoro che precede l'emanazione ufficiale dei provvedimenti normativi in campo ambientale, 
che sui testi integrali e coordinati dei provvedimenti appena adottati.  

CONSIDERATO in particolare che, lo storico Servizio ANCI-Risponde che consente di inviare 
dei quesiti e ricevere rapidamente la risposta secondo gli orientamenti ANCI, con la possibilità, 

inoltre, di consultare una banca dati di oltre 100 mila quesiti e relative risposte, tutte catalogate e 
facilmente ricercabili per area di interesse – viene ora proposto anche in modalità APP Anci 
Risponde mobile che lo rende ancora più agevole e accessibile;  

RITENUTO utile ed opportuno aderire al pacchetto di servizi denominato “Servizi di base” di 
Ancitel - come descritti in premessa e specificatamente dettagliati nella Commissione di Adesione 
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante sostanziale - trattandosi di uno 

strumento essenziale per garantire il corretto funzionamento amministrativo dell’Ente;  
RILEVATO che la spesa occorrente per confermare l’adesione al servizio di base Ancitel per 

l’anno 2018 è pari ad € 1.99,00 oltre IVA e che la’abbonamenteo comprende il seguente:  
* una utenza master, 
* fino a 5 utenze nominali da abilitare per il Comune di Vignola (gratuito)  

* fino a 20 quesiti ANCI Risponde (grauito)  
RITENUTO utile ed opportuno aderire al pacchetto al pacchetto di servizi denominato 

“Servizi di base” di Ancitel, come sopra descritto, trattandosi di uno strumento essenziale per 
garantire il corretto funzionamento amministrativo dell’Ente;  

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 524 del 29.12.2017 con la quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"Segreteria Generale”; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2018/2020; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020 dell'ente il quale contiene 
sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 

VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 di aderire, al pacchetto di servizi denominato “Servizi di base” gestiti da ANCITEL S.p.A., con 

sede in Roma via dell’ Arco di Travertino n. 11 ROMA, alle condizioni riportate nel Contratto di 
adesione al servizio e relativa Commissione di adesione, che si allegano in copia al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

 di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa 
complessiva di euro 1.500,00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  26  22 201

8 

 SEGRETERIA 

GENERALE - 

GIORNALI, RIVISTE, 

ABBONAMENTI 

01.02 1.03.02.05.00

3 

 S  1.500,00  573 - ANCITEL S.P.A. - 

VIA DELL'ARCO DI 

TRAVERTINO 11 , ROMA 

(RM), cod.fisc. 

07196850585/p.i. IT  

 null 
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 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31.12.2018. 

 DI  DARE ATTO che il presente provvedimento  è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  ma non è condizione essenziale 
ai fini della efficacia dell’atto;  

6) DI DARE ATTO che con nota del 10.5.2018 prot. n. 18211 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG  ZCB22D15E4.  

 Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 

 Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Lorena Brighetti 

 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Laura Bosi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

240 11/05/2018 SEGRETERIA GENERALE 14/05/2018 

 
 

OGGETTO: ADESIONE PER L'ANNO 2018 (RINNOVO) AL PACCHETTO DI SERVIZI 

DENOMINATO "SERVIZI DI BASE" ANCITEL S.P.A.   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/652 

IMPEGNO/I N° 691/2018 
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