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OGGETrOT Liquidazione contributo Obbligatorio ANAC AUTORITA' NAZIONALE
ANTTCORRUZTONE - MAV O703056449277 7577.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

vIsTA I'aìlegata proposta di Determinazione di pari oggetto;
RITENUTo di dover disporre in merìto, adottando apposito provvedimento;
VISTO l'art. 184 del D.L.vo 267 /2OOO;
VISTO il provvedimento sìndacale no, 3l del 30/12/2074 con il quale è stato
conferito l'incarico di Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici ed Assetto del
Terrìtorio nella persona del sottoscritto.

DETERMINA

- Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivì
comprese le motivazioni di fatto e di diritto, avente per oggetlo: "Liquidazione
contributo Obbligatorio ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - MAV
o703056aa92771s77".

- Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore II Economico-
Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dell?lbo Pretorio Comunale on-line ognuno
per i provvedimenti dì propria competenza.

CO TUNE DI P ALAZZOADRIANO
PRoVTNCIA nT PergRMo

PAESE A VOCAZIONE TI'RISTICA
D.A. 2101 rlel 02/12/2014
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SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione
Registro di Segreteria

eom. Giuseppe cucciE,1
I Responsabile del settore
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ConTUNE DI P ALAZZOADRIANO
PRovnqcra or ParBnnao

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014
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SEfiORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PROPONENTE: SULLI ROSA MARIA, rstruttore amministrativo - Responsabile

di Procedimento

OGGETTOT Liquidazione contributo Obbligatorio ANAC AUTORITA' NAZIONALE
ANTTCORRUZTONÉ - MAV O703056AA92777577,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premessoi

- Che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici, ai fini della copertura dei costi

relativi al proprio funzìon?mento, determìna annualmente I'ammontare delle

contribuzioni dovute dai sogEetti, pubblicì e privati, sottoposti alla propria vìgilanza,

nonché le relative modalità dì riscossione ai sensì dell'art. 1, comma 65 e 67, della

legge 23 dìcembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e B del decreto legislativo
12 aprile 2006, n, 163),
- Che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del
decreto legisiativo 12 aprìle 2006, n. 163 che lntendono avviare una procedura

fnalizzala llla realizzazìone di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture
devono obbligatoriamente rìchiedere il rilascio del numero identiflcativo univoco,

denomìnato "Numero gara", (cIG ) attraverso iì Sistema Informativo di Monitoraggio
delle Gare (SIlvloc);

Tenuto conto che l'art, 1 della medesima deliberazione rubricato " Soggetti tenuti
alla contribuzione", prescrive llobbligo sìa per isoggetti prìvati che pubbìici, nel caso di



espletamento
dell?utorità di

di gara d'appalto, al pagamento di una contribuzione in favore
Vigilanza, commisurata all'importo posto a bàse della gara stessa;

vista a tal fine la Delìberazione dellAutorità per la vigìlanza sui contrattì Pubblici del

og Aic"mUr" 2014, con la quàle all'art. 2 vengono stabilite per l'anno 2015 le nuove

iasce aegfi importi dì contribuzione dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati,

."iiooosti alla propria vigilanza, nonché le retative modalità di rìscossione, ai sensi

;;iiàk. i, comma 65 e ez, detta legge 23 dicembre 200s, n 266 (richiamato dagli

articoti 6 e I del decreto legìslativo 12 aprile 2006, n' 163);

visto, altresì, l'art. 3, comma 1, della suddetta Deliberazìone "l'lodalità e termini dì

"àrr-rÉ"t" 
delta coniribuzione", il quale prescrive per le Stazioni Appaltanti l'obbligo

àài-o"ouÀ"nto della contribuzione mediante apposito bollettino MAV, da effettuarsi

aon'auÉ"n.u quadrìmestrale e per l, importo complessivo delle contribuzioni dovute

;;; iltt; È procedure attìvate da parte della Stazìone Appaltante nel periodo di

cadenza;

Considerato che in attuazione a quanto sopra, da parte delì'Autorità di Vigìlanza è

rtuto'- ìr"tto l'awiso MAv, contTassegnato dal numero di conto

OiOSosèiAi,egZtll|77 pet rimporto complessivo di € 3o,oo quale contributo per la

sotto elencata gara reìativa al 1o Quadrimestre 2015:

tr CIG 61734O56F6 - Contributo € 30,OO

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

Viste le leggi in materia;

PROPONE
AI Responsabile del settore III - Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio

Per le motivazioni esDoste in premessal

- di rìconoscere allANAc la contribuzione dovuta pari ad € 3o,oo, sulla Seguente

gara relativa a! 1o Quadrimestre 2015:

l. crc 61734O56F6 - Contributo € 3oroo
SERVZIO D{ RACCOLTA S CONFEfuÀATNTO IN CENTRI DI RECUPERO E

SMAITIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL PERIODO DAL 16/03/2015

AL 1610612015;

- di impegnare la comPlessiva
la relativa spesa sull'intervento

3O,OO per le suddette flnalità, imputando

- dì liquìdare e pagare la somma complessiva di € 3o.OO, in. favore dell?NAC

Autorità Nazionale Ainticorruzione, via Màrco lvlinghetti, 10 - 00187 Roma (Rlu)' a

;";;;;pp;rii; conto MAV o7o3o56a8g27 775i7 emesso dall?utorità di visilanza

Ji nìÀ", i" versare sull'apposito c.c.p numero L2915534 intestato alla Banca Monte

dei pascÀi di Sìena S,p.A. - Servizio incassi diversi - MAV;

somma
h loQo5



- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore II Economico-
Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dellAlbo pretorio Comunale on-line ognuno
per i provvedimenti di propria competenza.

Palazzo AdrÌano, li 05.06.2015

Responsabile del Procedimento
(Ins, Sulli Rosa Maria)
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto I'atto di lìquidazìone che precede del Responsabile del Settore IlI, avente per

oooetto: "Liquidazione contributo Obbligato o ANAC AUTORITA' NAZIONALE

iirtconauztone - MAv o1o3os6aa921 I 1577".

Accertato che la spesa Tìentra nei limiti dell'impegno assunto;

visto l'art. 184 del DL 267/21oo;

AUTORIZZA

1) - l'ìmpegno di spesa di € 30,00;

2) - l'emissione del mandato di pagamento di € 3o,OO-ìn-favore dell?NAc Autorltà

ttlàzionate Anticorruzione, via l'4arco Minghetti, 10 - 00187 Roma (R1"1), a mezzo

afposito conto MAV 07030568892777577 emesso dall'Autorìtà di Vigilanza di

Roma, da versare sull'apposito c.c.p. numero I29L5534 intestato alla Banca l4onte dei
paschi di Siena S.p.A. - Servizìo incassi diversi - [4Ay, co-n imputazione della spesa

sull'intervento 1010603/6, Bil '15, imp' n' À67 del g 6tz"t'

Palazzo Adriano, tì 8\66o 't

el Servizio FinanziarioIl Res


