COMUNE DI LUCCA SICULA
(PROV. DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO

n. 86 del Registro di Settore

n. 259 del Registro Generale

data 15/11/2018

data 15/11/2018

Collegamento bidirezionale APKAPPA Servizi demografici - software
C.I.E Online (Carta Identità Elettronica). Impegno di spesa per acquisto
OGGETTO:
Programma.

L'anno duemiladiciotto il giorno 15 del mese di Novembre,
II sottoscritto
Dott. Giuseppe Cunetta, in virtù delle funzioni dirigenziali del Settore Amministrativo Affari Generali adotta la presente
DETERMINAZIONE

Si premette che:
A seguito della fornitura, da parte della Prefettura, della postazione di lavoro informatica per
il rilascio della Carta d'identità elettronica, è necessario istallare l'apposito programma per
l'immissione dei dati fondamentali per l'identità della persona.
Nel programma del Ministero degli Interni l'immissione è manuale e l'operatore deve inserire
tutti i dati del cittadino, compresi l'atto di nascita, l'indirizzo, i genitori dei minori, i diritti di
segreteria, la scheda AP5 del nominativo con i dati della CIE registrata;
il servizio APKAPPA dello studio K, fornitrice di tutti i programmi in dotazione al comune, ha
elaborato un programma di collegamento bidirezionale che offre un duplice automatismo:
• in Uscita il collegamento con 5ICI - Servizi Demografici che aiuta l'operatore nella
ricerca del nominativo e riporta nella maschera del programma Ministeriale tutti i dati
evitando l'inserimento manuale.
• In Entrata, concluso il procedimento, i dati della carta sono scaricati automaticamente
nel programma Ministeriale, nella scheda APS e nel registro dei diritti di Segretaria;
La proposta economica di APK ammonta ad € 500,00 + IVA (se contestuale con la fornitura del
programma al comune di Villafranca Siculo) e comprende :
•
•
•
•

IL Software di collegamento bidirezionale della nuova CIE
Assistenza e af f iancamento dell'emissione CIE
Supporto e consulenza alla rettifica delle posizioni INA errate
E- learning ( videocorsi)

Ritenuto dover accettare la proposta;
DETERMINA
Di accettare la proposta di APK per la fornitura del programma per il rilascio della Carta
d'Identità Elettronica (CIE);

Impegnare al cap. 20170502 art. 1 imp. 1095 del bilancio 2018, la somma di € 610,00 IVA
compresa;
II Segretario Comunale
Dirigente del Settore Affari Generali
fDott.- Giuseppe qunetto

M
Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai senshdelrort. 55 /ornma 5°
della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e che sull'atto deliberativo è stato
assunto l'impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.sse^onpetta Burio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. /&/f

2018

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
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Lucca Sicula, li
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunette Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
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