UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N. 501
DEL 01 AGO. 2016

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 214 DEL 25.07.2016

OGGETTO

Atti allegati:

Liquidazione somma per versamento contributo a favore dell’ANAC – I°
quadrimestre 2016

Premesso:
- che con Deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015 l’A.N.A.C. Autorità Nazionale
Anticorruzione - subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura - in attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016, ha confermato
l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- che i versamenti devono essere effettuati dai soggetti vigilati secondo le istruzioni
operative pubblicate sul sito dell’Autorità;
- che le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine
di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’Autorità con cadenza
quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute
per tutte le procedure attivate nel periodo;
- che il contributo che il Comune è tenuto a versare in relazione all’importo posto a base

di gara per l’appalto dei “Lavori di sistemazione del campo di calcio A 5 ed
adeguamento a norme degli spogliatoi presso la scuola media statale “G. Tomasi di
Lampedusa” – ( CIG 65703318A8 CUP D54H14001360004 ) è di € 30,00;
- che l’importo complessivo dovuto dal nostro Comune per il periodo gennaio – aprile
2016 (1° quadrimestre) è di € 30,00, come risulta dal dettaglio MAV, che si allega alla
presente;
Ritenuto di dover liquidare la somma di € 30,00 all’A.N.A.C. - Autorità Nazionale
Anticorruzione;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Verificato che in atto l’Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione per l’anno
2016 e che si opera in esercizio provvisorio;
Accertato che la spesa dovrà essere impegnata per intero, ai sensi dell’art. 163, comma 1
del D.L.vo 267/2000, trattandosi di spesa indivisibile e infrazionabile;
Ritenuto di dover impegnare la somma di € 30,00;.
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 con cui si è provveduto a nominare i
vari Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative;
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge
Regionale 07/09/1998, n. 23.
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:

1) Impegnare la somma di € 30,00 imputandola sul capitolo n. 10120303/1 denominato
“Spese per gare di appalto e contratti” Spesa indivisibile ed infrazionabile, ai sensi
dell’art. 163, comma 1 del D.L.vo 267/2000;
2) Liquidare e pagare a ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Via Marco
Minghetti,10 00187 Roma - la complessiva somma di € 30,00 mediante versamento sul
C/C n. 12915534, intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A – Servizio Incassi
diversi – MAV; codice MAV 01030597503181691;
3) Dare atto che la presente Determina non è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui
al D. Lgs.n. 33/2013;
4) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e
con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della
relativa pratica;
5) Rimettere copia della presente al Ragioniere, al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor
Sindaco per conoscenza.
Il Responsabile del procedimento
F.to (Dott.ssa Maria Barbera)

Il Responsabile del settore
F.to (Ing. Aurelio Lovoy)

SETTORE FINANZIARIO
(UFFICIO RAGIONERIA)

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, comma 5, D. Lgs. 267/2000
Impegno n. 992 Capitolo n. 10120303 - Bilancio 2016
Lì 26.07.2016
Il Responsabile del Settore
F.to (Luigi Milano)

===============================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on line il giorno __03/08/2016__ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 04/08/2016
Il Messo Comunale
( V. Montelione/G. Catalano)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Antonina Ferraro)

