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SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determi nazione
Registro di Segreteria

Premesso:

No. 313
N'. sfi-

del le lo.)"1 6
der r5 tO.lé-

OGGETTO: Liquidazione contributo Obbligatorio A.N.A.C. AUTORITA,NAZIoNALE A NTIcoRRUzIo N E : uAV o àà6 à,o o 5 7, 8 g, o 3,.
IL RE§PONSABILE DEL SETTORE

- Che lAutorità per ra vigiranza sui contratti pubbrici, ai fini delra copertura dei costirelativi al proprio funlionamento, oàt"iriÀ" ..annualmente l,ammontare dellecontribuzioni dovute dai.soggetti, pubbtici e privati,, so.ttoposti atta;;;;;; vigitanza,nonché re rerative modarità-ai rii.àttionà 
"i 

!".ri deil,art. 1, comma às " oz, deilu
frtffi"i:itr??:"r?!!:, n.266 rricr,iaÀlto'aùiiarucori o e'e aer aecài" r"gi,r.ti".
- Che Ie stazioni appartanti e 

_gri^enti aggiudicatori, di cui agli articori 32 e 207 derdecreto legisrativo 12 aprile rooa, n. 1-63-;; intendono avviare una procedurafinalizzata ara rearizzazione di lavori ouu"ro- uìt,o.quisizione di servizi e fornituredevono obbrigaroriamente., richiedere it ritascio 
'aet 'nrÀ"ro ,ààrtir,..,i"l univoco,denominato "Numero oara", (cIG ; attraverso"'ii sistema rnrormaiivo'àì Mànitoraggrodelre Gare (Sitr4OG);

Tenuto conto che |art. .1 dela medesima deriberazione rubricato ,, sogqetti tenutialla contribuzione", prescrive [ooorigtsi; Je.ì'rJg!"tti privati che pubbrici-ner caso diespretamento di gara d'apparto, àr puguÀuntà'ti ,nu contribuzione in favoredell'Autorità di Vigiranza, commisurata'arÉ.p"ri" posto a base dera gara stessa;
Vista a tar fine Ia Deriberazione deI'A.N.A,C. Autorità Nazionare Anticorruzione der 22dicembre 2015 No. 163, con Ia quare urruÀ. i-ilnsono stabirite per'anno 2016 renuove fasce degri imporri di contribuzionu JouriiaÉ p..tÈ--o.iJòguiti"pronri.i e



privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le.relative modalità di riscossione, aisensi dett'art. 1, comma 65 e.67, deila tegge 23 dicembre 2ooÉ; ;. loàìii.ni"rutodasli articoti 6 e B det decrero tesistativo riàpriie rìG,;.j;;;J' 
rrr 'v,, (r

visto, altresì, l'art. 3, comma 1, de[a suddetta Deriberazione ..Modarità e termini diversamento derra contribuzione-, ir quare prescrive per re Stazioni ÀÈp"ìùrti lobbrìgodel pagamento della contribuzione mediante appàsito bolrettino rqÀù, al'àn"ttru.ricon cadenza quadrimestrale e per l' importo complessivo aerre- coniriuuriÀi oorut"per tutte le procedure attivate da parie deila siazione appartanià nàr 
'Éerioao 

aicadenza;

considerato che in attuazione a quanto sopra, da parte defl Autorità NazionareAnticorruzione_ (A.N.A.c.) è stato emesso I'avviso ir,tAv, contrass";n"à ;;r numero diconto o7ogo6o4sr7a?t4g7 per I'importo compressivo di € 30,60 lruÈ lont.iortoper Ia sotto elencata gara relativa al 2ò euadrimestre 2016:

1. CIG 65934564O4 - Contributo € 3O,OO

Ritenuto di dover dare corso ar pagamento der contributo a favore de[,ANAC

Viste Ie leggi in materia;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in oremessa:

- di riconoscere all'ANAC la cbntribuzione dovuta
gara relativa al 20 euadrimestre 2016:

pari ad € 3O,OO, sulla seguente

1. CIG 6593456404 - contributo € 30,00
Lavon ot realzzaztone di un nuovo tratto fognario in via Messina

. 
- di.impegnare la complessiva somma di € 30,00 per Ie suddette finarità, imputando

la relativa spesa sull'intervento . - ... .. r _. ii ,.', ,. . - -- . ,.

-- di liquidare e pagare ra somma compressiva di € 3o,oo, in favore de[,A.N.A.c.Autorità Nazionale Antico.*uzione,, via Marco rvinghetti, 10 - 00187 noÀ1 1nu;, amezzo apposito conto MAv o1o7o6o4s77g31437 emesso dall?utorità NazionateAnticorruzione di Roma, da versare sui[apposito c.c.p. numero 72g7s534 intestatoalla Banca Monte dei paschi di siena s.p.A. - servizio incassi diversi - MÀt;

- di trasmettere copia della presente al Responsabile del settore II Economico-
Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dell,Albo pretorio comunale on_line ognunoper iprovvedimenti di propria competenza.

fl Responsabile del Settore
(Geom. Giyseppe Cuccia)

'llta /,[ [,4,\ t' t/ \/l

Lavori di realizzazione di



IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per
oggetto: "Liquidazione contributo Obbligatorio A.N.A.c. AUToRITA' NAZIoNALE
ANTTCORRUZTONE - MAV 07030604577837437".

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

Visto l'art. 184 del DL267/2000;

AUTORIZZA

1) - l'impegno di spesa di € 30,00;

2) - l'emissione del mandato di pagamento di € 3O,OO in favore dell?NAC Autorità
Nazionale Anticorruzione, via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma (RM), a mezzo
apposito conto MAV 07030604577837437 emesso dall'Autorità di Vigilanza di
Roma, da versare sulì'apposito c.c.p. numero 12915534 intestato alla Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. - Servizio incassi diversi - MAV, con imputazione della spesa
sull'intervento :ic)ù,] lc i , Bil. '16, imp. n, ,ì ) --r del - 3 .,l-'L
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