COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°34 del 12-07-21
Reg. generale 1042

OGGETTO:
liquidazione

Pagamento contributo ANAC sui MAV emessi - Determina di

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con Decreto del Sindaco n 1 del 01/03/2021, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio di Vigilanza al Dott. Piredda Francesco, Comandante della
Polizia Locale;
Richiamata la Delibera Anac del 29 Dicembre 2020 n. 1121 “Attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021”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 n.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 delibera Anac dispone all’art. 3 che le 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;
Vista la determinazione del Responsabile di Vigilanza determinazione n. 21 del
12/04/2021 con la quale è stata indetta una “ Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la piattaforma Sardegna Cat, per l'affidamento in
concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento nel centro
abitato di La Caletta, Santa Lucia, S'Ena 'E Sa Chitta e lungo la fascia costiera del Comune
di Siniscola, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosaAnnualità 2021”-Lotto 1 CIG: 8696860BE6 Località Berchida; Lotto 2- CIG: 8696893723
Località Capo Comino-Sa Petra Ruja; Lotto 3- CIG: 8696928406 - La Caletta Spiagge- La
Caletta centro abitato- Santa Lucia centro abitato- Borgata di S'Ena 'E Sa Chitta;
Considerato che con la stessa determinazione è stata impegnata la somma di € 225,00 sul
cap.240 imp.315/21 del bilancio 2021 da versare a favore dell’ANAC, come contributo in
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relazione all’importo posto a base di gara Delibera Anac del 29 Dicembre 2020 n. 1121
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2021 numero di gara 8104946;
Appurato che l’Autorità ha reso disponibile, nell'apposita area riservata del “Servizio
Riscossione Contributi”, il bollettini MAV intestato al Comune di Siniscola -Servizio
Vigilanza per € 225,00 per la procedura di gara numero 8104946 che è depositato agli atti
;
Dato atto che dall’elenco trasmesso risultano di competenza di questo Settore il seguente
MAV emesso:
Numero
di gara

8104946

Oggetto della gara

Contributo
di
gara
Stazione
Appaltante
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs
€225,00
50/2016 e ss.mm.ii.,attraverso la piattaforma
Sardegna Cat, per l'affidamento in concessione del
servizio digestione delle aree di parcheggio a
pagamento nel centro abitato di La Caletta, Santa
Lucia e S'Ena 'E Sa Chitta e lungo la fascia
costiera del Comune di Siniscola, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa- Annualità 2021
Lotto 1- CIG: 8696860BE6 -Località Berchida
Lotto 2- CIG: 8696893723 Località Capo Comino
-Sa Petra Ruja
Lotto 3- CIG: 8696928406 - La Caletta SpiaggeLa Caletta centroabitato- Santa Lucia centro
abitato- Borgata di S'Ena 'E Sa Chitta

MAV EMESSO TOTALE

0010306513799941691

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs.n..50/2016 e ss. mm. e ii;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare la somma di € 225,00 del bilancio 2021 da versare a favore dell’ANAC, come
contributo in relazione all’importo posto a base di gara Delibera Anac del 29 Dicembre
2020 n. 1121 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per l’anno 2021 numero di gara 8104946;
Di dare atto che è stata impegnata la somma € 225,00 sul cap.240 imp.315/21 del bilancio
2021 come da determinazione del Responsabile di Vigilanza n. 21 del 12/04/2021. ;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto
di regolarità contabile;

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 Dott. Piredda Francesco

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 Dott. Piredda Francesco

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 Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

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

dal

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
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al

Il Responsabile del Servizio
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