COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°81 del 10-03-20
Reg. generale 352

OGGETTO:

Pagamento contributo ANAC sui MAV emessi. Liquidazione

Il Responsabile del Servizio
Premesso che la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1377 del
21/12/2016 dispone all’art. 2 che i soggetti obbligati alla contribuzione a favore
dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal medesimo provvedimento, sono i
soggetti pubblici, ovvero le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del
D.Lgs. 50/2016, e privati indicati all’art. 1 della medesima Delibera in relazione
all’importo posto a base di gara;
Dato atto che la medesima dispone all’art. 3 che Stazioni Appaltanti sono tenute 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;
Viste le determinazioni
n° 361 del 07-10-2019 avente per oggetto: " Indizione procedura aperta di gara
tramite mercato elettronico regionale Sardegna Cat per affidamento del servizio di
gestione del sistema bibliotecario urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di
prestito di S. Lucia per la durata di n. 12 mesi - Approvazione atti - Determina a
contrarre - CIG: 80162491F2
n° 451 del 19-12-2019 avente per oggetto: Indizione gara a procedura aperta
mediante sistema elettronico Sardegna Cat, per l'affidamento del servizio di
supporto gestionale all'ufficio tributi per la gestione in forma diretta delle entrate
tributarie maggiori e delle connesse attività di riscossione coattiva e per il recupero
dell'evasione/elusione CIG: 8145065046 - Determina a contrarre
Appurato che l’Autorità ha reso disponibile, nell'apposita area riservata del “Servizio
Riscossione Contributi”, N° 1 bollettini MAV intestato al Comune di Siniscola – Ufficio
Tributi Comunale dell'importo complessivo di € 405,00 ;
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Vista la determina n° 57 del 21-02-2020 con la quale è stata impegnata la somma di €
405,00 per i MAV emessi di competenza di questo Settore relativi ai seguenti affidamenti :
nr. Gara
Oggetto gara
CIG
Contributo
Nr. MAV
7523005
Servizio di gestione del sistema 80162491F2 € 30,00
01030640990901078
bibliotecario urbano di Siniscola, di
La Caletta e del punto di prestito di
S. Lucia per la durata di n. 12 mesi
7632141
Affidamento del servizio di 8145065046
€ 375,00
01030640990901078
supporto
gestionale
all'ufficio
tributi per la gestione in forma
diretta delle entrate tributarie
maggiori e delle connesse attività di
riscossione coattiva e per il
recupero dell'evasione/elusione
Ritenuto necessario liquidare la somma di € 405,00 al cap 240
Visto lo statuto comunale;
Visto l’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n..50/2016 e s. m. e i.;
Visto l’art.107 del D.Lgs. 18/08/200, nr. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, riguardante “Funzioni e responsabilità della dirigenza”
Visto il comma 2 dell'art.109 D.Lgs. 18/08/200, nr. 267 Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, relativo al “Conferimento di funzioni dirigenziali”
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare la somma di € 405,00 a valere sul cap. 240 impegno n°193/20 favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con versamento tramite c/c postale n. 12915534
intestato a “BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SERVIZIO INCASSI
DIVERSI - MAV”, per il pagamento dei MAV emessi dall’ANAC relativi ai seguenti
affidamenti:

nr. Gara
7523005

7632141

Oggetto gara
CIG
servizio di gestione del sistema 80162491F2
bibliotecario urbano di Siniscola, di
La Caletta e del punto di prestito di
S. Lucia per la durata di n. 12 mesi
Affidamento del servizio di 8145065046
supporto
gestionale
all'ufficio
tributi per la gestione in forma
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Contributo
€ 30,00

Nr. MAV
01030640990901078

€ 375,00

01030640990901078

diretta delle entrate tributarie
maggiori e delle connesse attività di
riscossione coattiva e per il
recupero dell'evasione/elusione

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cosi come disposto dall’art .151/4
del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L .

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
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giorni consecutivi al n.

dal 08-04-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

23-04-2020

