Determina n. 462 del 16/03/2017

SETT. III - ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI
REGISTRO di SETTORE n.ro 169 del 14/03/2017
OGGETTO :
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ANAC PER PAGAMENTO MAV 01030604475591140
PER L'INDIZIONE DI APPALTI PUBBLICI ATTIVATI DAL COMUNE DI FRANCAVILLA AL
MARE.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che
- Con delibera di C.C. n. 13 del 23.02.2017 è stato approvato il Bilancio previsionale - Bilancio
pluriennale 2017-2019
- l'ANAC con propria deliberazione n. 163 del 22.12.2015 “Attuazione dell' art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l' anno 2016” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.
49 del 29 febbraio 2016 ai sensi dell' art. 1, lettera a) le stazioni appaltanti, sono tenuti al pagamento
della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso),
emesso dall' Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle
contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;
- l'ANAC sul proprio portale, in apposita area denominata “Servizio Riscossioni Contributi”, permette
agli operatori economici, nonché, alle stazioni appaltanti, di registrarsi e di utilizzare il servizio per
prelevare il bollettino MAV, necessario per il pagamento del contributo obbligatorio per l' indizione di
appalti pubblici;
Considerato che:
-l'ANAC ha reso disponibile, nell' apposita area internet riservata al “Servizio di Riscossione Contributi”
il MAV 01030604475591140 intestato al Comune di Francavilla nella tabella sottostante meglio
specificato:
Mav N.

Codice
Gara

.010306044755911
40

6482023

Ogggetto Gara
P rocedura negoziata
D.Lgs 50/2016 art.
36,c.2 lett.b) affid.
Serv. T rasporto
scolastico 2016/2017

Contributo A.NAC
per singola gara
€ 225,00

Cap.

impegno

Importo
MAV

Centro di
Costo

19401

927/1

€ 225,00
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Considerato che:
-nella sopra indicata tabella si evince che la somma complessiva di € 225,00= è riferita alla procedura di
gara attivata da questa stazione appaltante – Centro di costo Sett. I;
-la somma di € 225,00= riferita al Codice di gara n. 6482023 risulta impegnata sul capitolo 19401 imp.
n. 927/1 giusta Determina Dirigenziale R.G. n.1748 del 17/08/2016;
-il mancato pagamento del sopracitato contributo secondo le modalità previste e in base alle disposizioni
vigenti, comporta, fra l' altro l' avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme
non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della
normativa vigente;
Dato atto che occorre provvedere con urgenza al pagamento di che trattasi della somma complessiva di
€ 225,00= quale contribuzione da parte di questa stazione appaltante in favore dell' ANAC mediante il
pagamento del sopra indicato MAV;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;
Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 21.06.2016;
Visti altresì:
- Gli artt. 107, 151, 184 e 191 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel testo vigente;
- L' art. 54 dello Statuto Comunale in vigore;
- Il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con Delibera di C.C. n° 10 del 23.02.2017;
- L' art. 16 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore;
- Il Decreto Sindacale n. 28 del 21.06.2016, prot. n. 20736, di conferimento all'arch. Roberto Olivieri
dell' incarico di Dirigente del Settore III - Attività Tecniche e Ambientali;
- L' art. n° 6 bis della Legge n° 241/90 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale in merito all' adozione del presente provvedimento
Richiamato il codice di comportamento dell' Ente, in particolare l' art. 2, per il quale nei contratti sono
inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli
obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
Ritenuto che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. Le premesse e la narrativa formano motivazione al presente atto ai sensi dell' art. 3, comma 1, della L.
241/90, nel testo in vigore e che qui si intendono trascritte e riportate;
2. Di liquidare e pagare l' allegato MAV n. 01030604475591140 dell' importo complessivo di €
225,00= quale somma dovuta all' ANAC a titolo di contributo riferito alla procedura di gara attivata da
questa stazione appaltante ed analiticamente riportata in premessa;
3. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 225,00= trova copertura finanziaria sul cap. 19401
imp. n. 927/1 giusta Determina Dirigenziale R.G. n.1748 del 17/08/2016;
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4. Di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno
pubblicate nelle apposite sezioni dell' Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell' Ente;
5. Di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente determinazione al Dirigente del
Servizio Finanziario;
6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l' art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Filomena CASARIN

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Arch. Roberto OLIVIERI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 14/03/2017
IL DIRIGENTE
OLIVIERI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
678
del 14/03/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
Liquidazioni
Anno Numerazione Progressivo
2017

669

1

Importo
€

N.ro Impegno
225,00

Creditore

927

ANAC

16/03/2017
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

462

del 16/03/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 16/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 462 del 16/03/2017
con oggetto :

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ANAC PER PAGAMENTO MAV 01030604475591140 PER
L'INDIZIONE DI APPALTI PUBBLICI ATTIVATI DAL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

16/03/2017

Arch. Olivieri Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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