
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 483 Del 24/09/2021    

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: ADESIONE PER L'ANNO 2021 (RINNOVO) AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO 
"SERVIZI DI BASE" ANCI DIGITALE S.P.A.    
CIG: Z1A32EF62B
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATA  la  necessità  di  assicurare  ai  dipendenti  la  possibilità  di  richiedere  pareri 
giuridici - amministrativi  su temi che impattano sull’operatività quotidiana dell’Ente quali: 
attività economiche e produttive, finanza locale, amministrazione digitale, lavori pubblici e 
forniture,  organi  istituzionali,  personale  e  organizzazione,  polizia  locale,  relazioni  con  il 
pubblico, segretari, servizi, servizi demografici, tutela ambientale; 

RILEVATO  che  ANCl DIGITALE S.p.A.,  principale struttura operativa dell’ANCI,  che eroga 
Servizi a più di 7000 comuni italiani, ha ideato e allestito un pacchetto di Servizi denominato 
“Servizi di Base Ancitel” che consente di accedere 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. 

- SIPA – Servizio Integrato per la Produzione di Atti – Il servizio è a supporto degli 
enti  nello  svolgimento  della  quotidiana  attività  di  redazione  di  schemi  di 
contratti, delibere, determine, regolamenti, ordinanze, verbali di più frequente 
utilizzo nei Comuni. 

Offre in consultazione un rilevante numero di modelli aggiornati agli ultimi provvedimenti 
normativi,  catalogati  per  aree  tematiche,  tipologia  di  atto,  argomenti  e  riferimenti 
normativi. 
E’ consentito altresì richiedere la redazione di un solo atto per annualità. 

- Giornale dei Comuni - AGEL - Gli strumenti di informazione che nascono per 
stare  al  fianco  delle  amministrazioni  locali,  assicurando  ad  amministratori, 
dirigenti e i 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. 



- Normativa Ambientale – Il servizio, erogato attraverso una newsletter mensile, 
consente  ai  Comuni  di  avere  un  aggiornamento  puntuale  e  completo 
sull’evoluzione  della  normativa  di  settore,  dalle  attività  preparatorie  fino 
all’emanazione ufficiale dei provvedimenti in materia di ambiente. 

-
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 110 mila quesiti e relative risposte, 
tutte catalogate e facilmente ricercabili per area di interesse – viene 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 - trattandosi di uno strumento essenziale per garantire il 
corretto funzionamento amministrativo dell’Ente; 

RILEVATO  che la spesa occorrente per l’adesione al servizio, per l’annualità in corso, da 
rapportare alla durata ed al numero delle utenze attivabili, risulta essere: 
* fino a 5 utenze gratuito;
* che per soddisfare le esigenze di questo ente locale sono sufficienti per l’anno 2021;

SERVIZI DI BASE ANCITEL
- Utenze da abilitare per il Comune di Vignola:una utenza master e fino a 5 

utenze nominali gratuite
- n. 20  quesiti Anci Risponde gratuiti/annui
- redazione gratuita di un solo atto per annualità  

Totale complessivo annuo di spesa € 1.199,00 (oltre IVA nella misura ordinaria) per un totale 
di € 1.462,78;

RITENUTO utile ed opportuno procedere al  rinnovo del 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; 

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco  prot.  n.  44437  del  31/12/2020  di  nomina  a 
Vicesegretario ed il successivo Decreto del Sindaco prot. n. 44442 del 31/12/2021 con cui è 
stata  incaricata  della  reggenza  della  Segreteria  generale  del  Comune  di  Vignola  il 
Vicesegretario,  dott.ssa  Laura  Bosi,  Responsabile  del  Servizio  Segreteria  Generale,  con 
decorrenza dal 1/01/2021 e fino alla nomina del nuovo Segretario titolare

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2021/2023;

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi 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

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. 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  1.462,78  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  26  22  
20
21

 SEGRETERIA 
GENERALE - 
GIORNALI, 
RIVISTE, 
ABBONAMENTI

 
01.0
2

 
1.03.02.05.
003

 S  
1.462,78
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DIGITALE SPA - VIA 
DEI PREFETTI, 46 , 
ROMA (RM), 
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15483121008/p.i. IT  
15483121008

   

 

3. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
31/12/2021; 

4. 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. 
 

5. DI  DARE ATTO che con nota del  24/09/2021 prot.  n.  0037384/21 è  pervenuta la 
dichiarazione con la quale   la  società  ANCI DIGITALE SPA  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 : Z1A32EF62B
 

6. DI DARE ATTO  che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.
 

7. 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.  

8. 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. 

9. 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 Cristina Reggiani

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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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 : 2021/1541
IMPEGNO/I N° 1137/2021
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