COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°79 del 13-03-20
Reg. generale 377

OGGETTO:
- Varie gare

Liquidazione bollettino MAV relativo ai contributi in favore dell'ANAC

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019 è stato approvato il Documento
Unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019/2021;
− con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 è stato approvato, ai sensi dell’art.
174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e il
bilancio armonizzato di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
Visti:
− il decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing.
Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a
responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
Richiamate le seguenti determinazioni:
− n. 287 del 19/07/2019 relativa all’indizione della procedura aperta telematica, nel
Sistema Sardegna CAT, per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento igienico
sanitario e sicurezza del civico cimitero”. CUP D48I18000160004 CIG
7983029BEC;
− n. 321 del 09/08/2019 con la quale è stata indetta la procedura ordinaria con bando,
relativa all’incarico di progettazione e direzione lavori del Porto La Caletta, tramite
RDO n. rfq 341497 sulla piattaforma Sardegna Cat;
Vista la Legge n. 266 del 23/12/2015, con cui viene stabilito che l’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina
annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e
privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi
compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale
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condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla
realizzazione di opere pubbliche.
Vista la Deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1300 del 20/12/2017, con cui vengono stabilite le
entità di contribuzione ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
Visto il bollettino MAV, codice n. 01030637594151690, scaricato dal sito dell’A.N.A.C. Servizio Riscossione Contributi, dell’importo complessivo di € 255,00 relativo alle
seguenti gare regolarmente espletate:
Oggetto gara
Adeguamento igienico sanitario e
sicurezza del civico cimitero
Adeguamento Porto turistico di La
Caletta.
Affidamento
servizi
di
architettura e ingegneria

Importo gara

Codice gara

Importo
contributo

€ 86.056,07

7495539

€ 30,00

€ 221.322,75

7512250

€ 225,00

Visto l’art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1,
lettera d) della Legge n.213 del 2012;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000,
riportati in calce alla presente;
DETERMINA
di liquidare all’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC. con sede in Via Marco
Minghetti 10, 00187 Roma, l’importo complessivo di € 255,00 per le seguenti procedure di
gara:
Oggetto gara
Adeguamento igienico sanitario e
sicurezza del civico cimitero
Adeguamento Porto turistico di La
Caletta.
Affidamento
servizi
di
architettura e ingegneria

Importo gara

Codice gara

Importo
contributo

€ 86.056,07

7495539

€ 30,00

€ 221.322,75

7512250

€ 225,00

di dare mandato al servizio finanziario di procedere al pagamento del bollettino Mav
avente codice n. 01030637594151690, dell’importo complessivo di € 255,00, allegato al
presente atto, mediante versamento sul C/C n.12915534 intestato a: Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. - Servizio incassi diversi - Mav;
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di imputare la spesa complessiva di € 255,00 sul bilancio comunale come di seguito
specificato:
− € 30,00 sul Capitolo 2900 - Imp. n. 434/18;
− € 225,00 sul Capitolo 2540 - Imp. 836/18;

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 Ing. Efisio Pau

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 Ing. Efisio Pau

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 Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

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

dal 14-04-2020
Il Responsabile del Servizio
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al

29-04-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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