Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 19 DEL 13/02/2019 REG.GEN
N.11 DEL13/02/2019
OGGETTO:
GARA D'APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS - A.S.2018/2019 E 2019/2020 - CODICE
IDENTIFICATIVO GARA 7171192 CIG 7593113312 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
ANAC DELL'IMPORTO DI EURO 30,00.
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI

VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 – Regolamento per l’istituzione delle
aree di posizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 06.12.2018 – prot.6480 – con il quale la sottoscritta viene
nominata Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
PREMESSO che nel corso dell’anno 2018 il 1° Servizio ha espletato una gara d’appalto
finalizzata all’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado, residenti o dimoranti nella frazione di Sant’Anna e nelle vie
periferiche dell’abitato di Lodè, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 – codice
identificativo gara 7171192 – CIG 7593113312;
CHE l’importo posto a base di gara ammontava ad Euro 60.545,45 oltre all’IVA di legge ( 10%);
CHE l’art.1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) dispone
che l’A.V.C.P- Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture - ai fini
della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare
delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici o privati, sottoposti alla sua vigilanza,
nonché le relative modalità di riscossione;
ATTESO che con l’art.19 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni
dalle legge 11 agosto 2014, n.114, è stata disposta la soppressione dell’A.V.C.P. i cui compiti e
funzioni sono stati trasferiti all’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTA la delibera ANAC n.1300 del 20.12.2017 “ Attuazione dell’art.1, commi 65 e 67 della legge
23 dicembre 2005, n.266, per l’anno 2018 “, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale –
n.22 del 27 gennaio 2018;

VISTI, in particolare, l’art.1 della predetta delibera ANAC concernente “ Soggetti tenuti alla
contribuzione “ e l’art.2 “ Entità della contribuzione “;
ACCERTATO che l’importo dovuto dal 1° Servizio – Affari Generali – per la gara di cui innanzi
ammonta ad Euro 30,00 in quanto l’importo posto a base di gara è uguale o maggiore ad Euro
40.000,00 ed inferiore ad Euro 150.000,00;
RICHIAMATA la propria determinazione n.489 del 27.12.2018 relativa all’impegno spesa di
Euro 30,00 sul capitolo 10450302 – 1 del Bilancio di Previsione 2018 -2020 - competenza 2018 –
impegno spesa n.343/2018 – causale: contributo ANAC gara n.7171192 – CIG 7593113312 –
creditore: ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – via Marco Minghetti 10 – 00187 Roma;
DATO ATTO che l’ANAC in data 22.09.2018 ha emesso un MAV dell’importo di Euro 150,00
per il periodo maggio – agosto 2018 relativo a tutti i centri di costo della Stazione Appaltante ove è
compreso l’importo di Euro 30,00 per la gara n.7171192;
VISTA la comunicazione ANAC del 4 febbraio 2019 con la quale, dietro apposita richiesta del 1°
Servizio Affari – Istituzionali, è stato autorizzata la liquidazione dell’importo di Euro 30,00
afferente alla gara n. 7171192 mediante bonifico sul conto corrente bancario aperto presso il Monte
dei Paschi di Siena – Filiale di Roma Sede - intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione –
codice fiscale 97584460584 – riportante il seguente codice IBAN IT 92 E 01030 03200
000005748153 ( BIC: PASCITMMROM);
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs.118 del 23 giugno 2011 recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42 “ e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO, in particolare, l’all.4/2 al predetto D.Lgs.118/2011 relativo al “Principio contabile
applicato concernente la contabilita’ finanziaria “;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016, ed in particolare l’art.29 concernente “ La
liquidazione “;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui
all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 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 dello stesso da parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;
DETERMINA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
qui integralmente riportata;
di liquidare l’importo di Euro 30,00 in favore dell’ ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione –
via Marco Minghetti 10 – 00187 Roma – codice fiscale 97584460584 – quale contributo dovuto
dal Comune di Lodè in qualità di Stazione Appaltante per la gara n. 7171192 - CIG 7593113312;
di imputare la spesa di Euro 30,00 al capitolo 10450302 – 1 del Bilancio Provvisorio 2019/2021
– impegno spesa n.343/2018 ( residui 2018);
di inoltrare il presente atto al Servizio Economico – Finanziario dell’Ente autorizzando lo stesso
all’emissione del mandato con pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario aperto
presso il Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Roma Sede - intestato all’Autorità Nazionale
Anticorruzione – codice fiscale 97584460584 – riportante il seguente codice IBAN IT 92 E 01030

03200 000005748153

con indicazione della seguente causale: gara n.7171192;

di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 gg. consecutivi all’albo pretorio online
dell’Ente nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale (
D.Lgs.33/2013);
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge
190/2012, del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.66 del 6.12.2013, e dell’art.7 del DPR n.62/2013 ( obbligo di astensione).

L’Istruttore
Giovanna Carta

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’
1° Servizio – Affari Istituzionali
Si trasmette la determinazione n. 19 del 13.02.2019 al Servizio Economico - Finanziario per il visto di cui
all’art. 184, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e all’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità
Armonizzata.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tania Carta
Lodè,

13.02.2019

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs 267/200 e dell’art.29 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott. Claudio Furcas
Lodè, ___________

Si invia al 1° Servizio – Affari Istituzionali e Generali la determinazione n.
seguito di competenza.

19 del 13.02.2019 per il

Lodè, _____________
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