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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N. 131 /Reg. Generale 39 /Reg. Area 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA HYPERSIC PER 

DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI. COD. CIG. Z72318B9C1 

  
il giorno 28/04/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del 

bilancio di previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2020-2022 - Approvazione”; 

 

CONSIDERATO che il codice dell’amministrazione digitale di cui al Decreto legislativo n. 

82/2005 e le disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo entrate in vigore con 

la conversione in legge n. 35/2012 e D.L. n. 5/2012 indirizzano ad attività mirate alla 

semplificazione amministrativa, alla dematerializzazione documentale e all’economia della spesa; 

 

ATTESO che in occasione di ogni revisione semestrale e dinamica delle liste elettorali l’ufficio 

elettorale provvede, in conformità a quanto disposto dal testo unico n.223/1967, agli adempimenti 

di competenza con procedure che prevedono l’emissione di documentazione cartacea; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 12/2/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie 

generale  n. 46 del 25/2/2014 avente ad oggetto “Modalità di comunicazione telematica tra comuni 

in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni 

matrimoniali, in attuazione dell’articolo 6 comma 1 lettere a) e c) del decreto legge 9 febbraio 

2012 n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35; 

 

VISTA la circolare della Prefettura di Lodi protocollo 16834 del 26/4/2021 con la quale si 

sottolinea l’importanza e l’utilità della dematerializzazione delle liste elettorali in un’ottica di 

snellimento delle procedure, verso la quale è orientata la Direzione centrale per i servizi elettorali 

del Ministero dell’Interno al fine di portare ad un progressivo superamento della tenuta cartacea 

delle medesime; 

 

DATO atto che nella suddetta circolare si evidenzia la necessità di presentare all’ufficio elettorale 

della Prefettura di Lodi un dettagliato documento tecnico che illustri le specifiche di 

funzionamento che verranno applicate dal sistema informatico al fine di superare la gestione 

cartacea delle liste sezionali e generali; 

 

DATO atto che la software house Apkappa, sistema attualmente in uso presso questo comune, 

prevede nell’applicativo Hypersic l’aggiunta di un nuovo add-on che permette di produrre le liste 

elettorali in formato digitale, la loro spedizione e la ricezione dei verbali della commissione 

elettorale circondariale associandoli alle procedure già attuate dall’ufficio elettorale; 

 

VISTO il documento tecnico e l’offerta proposti da Apkappa acclarati agli atti comunali con 

protocollo numero5190 del 27/4/2021; 
  

 



RITENUTO opportuno provvedere in merito perseguendo il fine della semplificazione 

amministrativa e dell’economia di spesa; 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista 

dal DPR 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art 13 del codice di 

comportamento dei dipendenti del comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

DETERMINA 
Per i motivi meglio detti in narrativa 

1. Di provvedere alla dematerializzazione delle liste elettorali implementando l’applicativo 

Hypersic  attualmente in uso presso l’ufficio elettorale e fornito dalla soc APKAPPA Srl 

acquisendo nuovo add-on come da offerta tecnica allegata alla presente determinazione; 

2. Di impegnare in favore della predetta società la complessiva somma di € 1.037,00= con 

imputazione al cod. 1.02.1.0103 ex cap. 261 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

in corso; 

3. di dare atto, al fine della copertura monetaria a norma dell’art.9 del D.L. 78/2009 che il 

pagamento della somma di €1.037,00 è previsto entro il mese di ottobre 2021 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e 

che pertanto con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

5. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della 

sezione“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 e s.m.i. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Elisabetta Caserini 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA HYPERSIC PER DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI.
COD. CIG. Z72318B9C1

0006729 - APKAPPA S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0011.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2612021

1.037,00Importo:30/04/2021Data:2021 333/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z72318B9C1C.I.G.:

SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 30/04/2021


