COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 244 del 26.10.2016 (N. settoriale 128)
Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL'A.N.A.C.
(AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE). LIQUIDAZIONE MAV ANNO 2011-2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art.4 del D.L.174/12;
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica;
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.9 del 19/05/2016 con la quale si approvava il bilancio
di previsione 2016 e pluriennale;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N.30 del 17/06/2016, esecutiva ai sensi di legge,
con oggetto:”Approvazione P.R.O. e piano delle performance anno 2016”;
RICHIAMATA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) N. CP del
9/12/2014 “Attuazione dell’art.1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n.266che,
all’art.3, comma 1, stabilisce le procedure inerenti le modalità e i termini di versamento
delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti, in sede di gara (SIMOG);
CONSIDERATO che il contributo dovuto per ciascuna gara dovrà essere corrisposto con
cadenza quadrimestrale all’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Autorità, del bollettino
MAV (Pagamento mediante Avviso), in apposita area riservata del servizio di riscossione;
VISTO i bollettini MAV emessi dall’A.N.A.C., subentrata nei compiti e nelle funzioni alla
soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –
A.V.C.P. – (ART.19 D.L. N.90 DEL 24/06/2014, convertito in Legge n.114 del 11/08/2014)
e precisamente:
• MAV N.01030397764871935 relativo alle gare N.1589065 del 23/02/2011N.1926148 del 08/04/2011 – N.2587144 del 22/06/2010;
• MAV N.01030414295901137 relativo alle gare N.2766697 del 10/06/2011N.2870168 del 06/05/2011 – N.3202469 del 25/08/2011;
• MAV N.01030449487351328 relativo alle gare N.3899685 del 07/02/2012N.3994278 del 05/03/2012 – N.4034886 del 01/02/2012;
• MAV N.01030568840141561 relativo alla gara N.5908231 del 21/01/2015;
RAVVISATA la necessità di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 420,00,
per il versamento dovuto in favore dell’A.N.A.C. per le gare di cui sopra;
RITENUTO di assumere il conseguente impegno ;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
DI ASSUMERE formale impegno di spesa, sino alla concorrenza di € 420,00 per
effettuare il versamento dovuto in favore dell’A.N.A.C. per le gare di cui sopra;
DI IMPEGNARE la somma di € 420,00 al Cap.118 Tit.1.Funz.01.Serv.02.Int.03 Bilancio
2016. imp.N°.
DI LIQUIDARE la somma sopraccitata mediante girofondi su c/c di tesoreria della Banca
d’Italia n.0306698 indicando nella causale “Regolarizzazione MAV n.01030397764871935
- MAV N.01030414295901137 - MAV N.01030449487351328 –
MAV N.01030568840141561”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 26.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Galli Dott.Gian Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì 26.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Emanuela Schiaffonati

Copia conforme all'originale composta da n°
fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

