COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°134 del 12-07-21
Reg. generale 1047

OGGETTO:
P.L.U.S..Distretto Sanitario di Siniscola. Indizione gara, mediante
procedura aperta art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della gestione del
progetto ALI per il Comune di Posada. Anno 2019-2020-2021. CIG: 78696890CF.
Liquidazione MAV contributo ANAC.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− -con deliberazione di C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il P.L.U.S.
Triennio 2012/2014;
− con la Delibera G. R. n. 55/15 del 13 dicembre 2017 avente per oggetto “Piani
Locali Unitari dei Servizi alla Persona. Proroga Linee guida 2012-2014 di cui
alla Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011", sono state prorogate le Linee Guida 20122014 per i primi tre mesi del 2018 e sino all'approvazione delle nuove;
− con con Deliberazione di Giunta n°155 del 07.12.2018 il Comune di Posada ha
delegato l’Ufficio di Piano di Siniscola alla gestione della procedura d’appalto per
la durata di n° 24 mesi del Progetto ALI: Autonomia e lavoro = Inclusione Sociale;
Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30.12.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 26/05/2021 avente per oggetto: “Esame ed approvazione
bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi
allegati”;
Vista la determinazione n. 58 del 10/04/2019 avente per oggetto: “P.L.U.S.. Distretto
Sanitario di Siniscola. Indizione gara, mediante procedura aperta art. 60 D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., per l'affidamento della gestione del progetto ALI per il Comune di Posada. Anno
2019-2020-2021. CIG: 78696890CF. Determinazione a contrarre”;
Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP del 3 novembre 2010, in numero
CIG attributo alla gara in oggetto è 78696890CF;
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Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con propria deliberazione del 3
novembre 2010, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005 n. 266, ha
proceduto alla determinazione annuale dell’ammontare delle contribuzioni dovute dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza, che le disposizioni di cui alla deliberazione 3
novembre 2010 si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.
Lgs. n. 163/2006 ed aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione
di lavori pubblici;
Visto il bollettino MAV codice n° 01030627517891109 dell’importo complessivo di €
30,00 quale importo del contributo da versare a favore dell’A.N.A.C. per la gara per
l'affidamento della gestione del progetto ALI per il Comune di Posada. Anno 2019-20202021;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione dell’importo totale di € 30,00;
Dato atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 34/201, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione);
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visti:
la L. R. n. 5/2007 e s.m.i.
il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

DETERMINA
1. Di liquidare la somma complessiva di € 30,00 a favore dell’ANAC quale importo
dovuto per la contribuzione per l’espletamento della gara citata in premessa
impuntando la spesa a valere sul cap. 1710 impegno n. 564/2020;
2. Di accreditare l’importo di € 30,00 sul c/c indicato nel modello MAV tenuto agli
atti d’Ufficio;
3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
degli artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

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”.
@-@ - Pag. 2 - @-@

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 AS.SOC. Paola Fronteddu

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 AS.SOC. Paola Fronteddu

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 MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

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

dal 03-08-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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18-08-2021

