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C o M U I{ E D I P AL AZZO ADRIANO
PRovrxCIA oT ParERMo

PAESE A VOCAZIONE TTIRISTICA
D.A. 2t0i del 02/12/2014

,'- n<,-\-.\

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione
Registro di Segreteria

No. ?, +
NO. BA

j 
''.;- ' )iiii^, . -,, ,.-Uj.j

&6 oe i5
del
del

rlil

OGGETTO: Liquidazione contributo Obbligatorio ANAC AUTORITA' NAZfONALE
ANTICORRUZTONE - MAV OO7030560647357834.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto;
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento;
VISTO l'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
VISTO il provvedimento sindacale no. 31 del 30/L2/20L4 con il quale è stato
conferito l'incarico di Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici ed Assetto del
Territorio nella persona del sottoscritto.

DETERMINA

- Di approvare integralmente e fare propria I'allegata proposta di Determinazione, ivi
comprese le motivazioni di fatto e di diritto, avente per oggetto: "Liquidazione
contributo Obbligatorio ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - MAV
oo7030560647357834".

- Di trasmettere copia della presente al Responsabile deJ Settore iI Economico-
Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale on-line ognuno
per i provvedimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Settore
(Geom. ",rr.r|.-/";fi,



C o M U N E D I P AL AZZO ADRIANO
PnovnvcrA or parERMo

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 det 02/12/2014

y I cc-:--

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
PRoPoNENTE: sULLr RosA MARTA, rstruttore Amministrativo - Responsabire
di procedimento

^ .1.r,r.,
- 

---' 

_, 
^1.--'.-- '"?- oGGETTO: Liquidazione contributo obbligatorio ANA6 AUToRrrA, NAZTONALE:,ì,-;ir",,].ÉANTrcoRnuziorue - MAV ootogos6o64 tss te94.'*' ...r.1.'.:y' 

---

--.,.,-;3I IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che l?utorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai fini della copertura dei costirelativi al proprio funzionamento, determina annualmente l,ammontare dellecontribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza,nonché le relative modalità di riscossione ai sensi dell'art, t, comma 65 e 67, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamat; d.gii articori 6 e B del decreto legislativo12_aprile 2006, n. 163), ' - -.'" 
,- Che le stazioni app^altanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 deldecreto legislativo 12 aprile iooo, n. 

-r"os 
che- intendono ".uriur" 

una procedurafinalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e fornituredevono obbligatoriamente richiedere il rilascio del numero idenìiricativo univoco,denominato "Numero gara", (cIG ) attraverso it slstema Informativo di Monitoraggiodelle Gare (SIMOG);

Tenuto conto che I'art' 1 della medesima deliberazione rubricato ., soggetti tenutialla contribuzione", prescrive l'obbligo sia per isàg!etti privati che pubblici, nel caso di



I

I

i

i

I

i

**_*J-*_**-.* : t, -...j

',lir
--i.;'

ì" i "ll

j,.

espletamento di gara d'appalto, al pagamento di una contribuzione in favoredell?utorità di vigilanza, commisurata'aliimporto posto a base d"1;;;;" ,*rrui"'"'
vista a tal fine la Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del5 marzo 20L4, con la quale all'art. 2 vengono stabilité per t,anno )ou le nuove fascedegli importi di contribuzione dovuti da pirte dei soggetti pubblici e privati, sottopostialla propria vigilanza, nonché le relative modalità _d-iiiscorrionu, ài sensi dell,art. L,comma 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 26G (richiamaio dagli articoli 6 e gdel decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163);

visto, altresì, l'art. 3, comma 1, della suddetta Deliberazione ..Modalità e termini diversamento della contribuzione", il quale prescrive per le Stazioni Appaltanti l,obbligodel pagamento della contribuzione mediante apposito bollettino MAV, da effettuarsicort cacjenza quacjri.mestrale e Pef l'importo coinpiessivo cieile 
'o.rriorrzioni cjovuteper tutte le procedure attivate da parte della stazione Appaltante nel periodo dicadenza;

considerato che in attuazione a quanto sopra, da parte dell,Autorità di Vigilanza èstato emesso favviso MAV, contrassegnato dar numero di contooo7030560647357834 per l'importo complessiio 
-di_€ 

3o,oo qrut. contributo per lasotto elencata Eara pubblicata da questo Ente nel 30 euadrimestre zo74:

1. CIG 578O14O26C - Contributo € 30,O0

Ritenuto di dover dare corso al pagamento del contributo a favore dell,ANAC,

Viste le leggi in materia;

PROPONE
Al Responsabile del settore rrr - Lavori Pubblici ed Assetto det Territorio

i.eniessc:

- di riconoscere all'ANAC la contribuzione dovuta pari ad € 3oroo, sulla seguentegara pubblicata da questo Ente nel 30 euadrimestre zol4:

1. CIG 578O14O26C - Contributo € 3O.OO
Drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del centroabitato. Indagini geognostiche, geofisiche, analisi e piou" geotecniche dilaboratorio, utili per la redazione dél progetto esecutivo. cod. pAI 061-6pA-038- Decreto di Finanziamento DM n. 219 der 24/7/2013;

- di impegnare la complessiva somma dir€ 30,00 per le suddette finalità, imputandola relativa spesa sull,intervento iorL rrA o6 ; 
'

-- di liquidare e pagare la somma compiessiva'di € 3o,oo, in favore dell,ANACAutorità Nazionale Anticorruzione,_ via Marco Minghetti, 10 - oo7l7 Roma (RM), amezzo apposito conto MAV OO1030560641351834 emesso dall?utorità divigilanza di Roma, da versare sull'apposito c.c.p. numero 12g15534 intestato allaBanca Monte dei Paschi di siena s.p.A. - servizio incassi diversi - MAv;
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- di trasmettere 
.copia delra presente ar ResponsabireFinanziario de'Ente 

,ed ar Responsabire derArbo pretorio
per i provvedimenti di propria competenza.

Palazzo Adriano, li L2.02.2015

del Settore II Economico_
Comunale' on-line ognuno

Il Responsabile det procedimento
(InsrSulli Rosà Maria)
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1) - l'impegno di spesa di € 30,00;

2) - I',emissione del mandato di pagamento di € 3oroo in favore dellANAC Autor"itàNazionaleAnticorruzione,viaM-arco',ir4inghetti,10
apposito conto MAv oo103056064135issq' 

"rn.rro aàirnùtorità'di Vigitun); aiRoma, da versare sull'apposito c.c.p. numero 72gL5534 intestatoalla Banca Monte deiPaschi di siena s.p.A. - servizio incassi diversi -. MAV, con imputazione della spesa
, ", 

sull'intervento lO 16 0306 , Bil, ,15, imp. n. ,ltg del i6 . og.g^ 15

a)

er,eàrry"ryr=*1r=qrr

IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del settore III, avente peroggetto:" Liquidazione contributo obbtigatorio ANA1 AUTùRrrA. NAzToNALEANTICARRUZTONE - MAV OOIO3O56Q641357834-,

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell,impegno assunto;

Visto l'art. 184 del DL 267/2000;

ile del Servizio Finanziario
. Giuseppe pgqrino)
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-: .l patazzoAdriano, ti 96.0&.&pl6
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