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COMUNE DI SIAMANNA
PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZIO TECNICO
Determinazione del Responsabile
dell'Area Tecnica sett. LL.PP. N. 8 del 12/02/2019
Oggetto:

lavori di: “Completamento, sistemazione e messa in sicurezza della Via Sardegna”.
CUP F27H18002500004 – CIG 7753685F43
Liquidazione contributo AVCPass - ANAC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Richiamati i seguenti atti:
• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C n. n. 46 del 05.08.1991 modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale nn. 73 del 29.10.1991; 27 del 29.07.1996; 46 del 05.11.1996; 18 del 21.09.2009
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.137 del
28/12/.2010 e modificato con deliberazione G.C. n. 100 del 08/11/2011;
• il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n°44 del 05.11.1996 e modificato
con deliberazione C.C. n. 74 del 30/10/1997;
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del
14/02/2014;
• .il Regolamento Comunale per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia i, approvato con
Deliberazione C.C. n. 19 del 06/05/2010 e modificato con delibera C.C. n. 37 del 29/12/2011;
• il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamanna, approvato con Deliberazione G.C. n.
100 del 17.12.2013;
• il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 ed il Programma triennale della trasparenza ed
integrità amministrativa, approvati con Deliberazione G.C. n. 9 in data 30/01/2018;
Visto il decreto Sindacale n° 11 del 08.11.2018, di nomina di istruttore direttivo tecnico part-time presso area tecnica ai
sensi dell’art.110 1° comma TUEL;
Dato atto che:
• l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal sottoscritto Responsabile del servizio
tecnico sett. LL.PP. ing. Adriano Marredda, e ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 Agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento
Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°1 del 14.02.2014;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n°118 “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 n°5
maggio 2009 n°42 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali “ entrambi modificati con decreto legislativo 23 giugno 2011 n°118 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”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.07.2018, con la quale è stata approvato il DUP
2019/2021;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 e n.19 del 29.12.2018, con la quale sono stati approvati
rispettivamente la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021, ed il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2019/2021;

Visti, altresì, i seguenti atti:
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il D.U.P. per gli esercizi finanziari 2019/2021;
 le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 e n.19 del 29.12.2018, con la quale sono stati approvati
rispettivamente la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021, ed il bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2019/2021;
Richiamata la precedente determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica settore LL.PP. AM 5 del
29.12.2018 r.g. 710, con la quale è stato bandito l’appalto dei lavori di “ Completamento, sistemazione e messa in
sicurezza della via Sardegna” CUP F27H18002500004 – CIG 7753685F43 mediante procedura aperta ai sensi degli
artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii , la cui procedura, in ottemperanza al disposto dell’art. 40 del D.Lgs
50/016 , sarà espletata sulla piattaforma telematica di e_procurement della Regione Autonoma Sardegna denominata
SardegnaCAT, dell’importo di gara pari ad € 180.014,18 oltre IVA di legge;
Rilevato in particolare che per le stazioni appaltanti è previsto che, con cadenza quadrimestrale, l’Autorità rende
disponibile, in apposita area riservata del “Servizio di Riscossione”, un bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso)
intestato alla stazione appaltante ovvero, a seguito di apposita richiesta, al singolo centro di costo, per un importo pari
alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun “numero gara” assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre
di riferimento
Dato atto che da Delibera ANAC numero 1300 del 20 dicembre 2017, in Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018, relativamente alle gare di importo Uguale o maggiore a € 150.000 e
inferiore a € 300.000 è dovuto un contributo pari ad €.225,00.
Visto il CIG 7753685F43, numero gara 7303570, assegnato dalla piattaforma SIMOG ANAC;
Visto il bollettino MAV emesso per il quadrimestre Settembre-Dicembre 2018, dal quale risulta il contributo dovuto per il
quadrimestre di riferimento in complessivi €. 225,00 per la gara in oggetto, identificata come segue:
contributo gara numero 7303570 - CIG 7753685F43 -“ Completamento, sistemazione e messa in sicurezza della

via Sardegna” - codice MAV 01030631042741525- quota parte per il bando in questione €.225,00.
Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione del contributo dovuto all’ANAC per il quadrimestre Settembre –
Dicembre 2019, entro il termine del 30.03.2019;

Ritenuto di dovere provvedere in merito:
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante della presente determinazione.
Di procedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione in favore dell’ ANAC (autorità Nazionale Anti Corruzzione)
via Ripetta, 246- 00168 Roma, la somma complessiva di €.225,00, mediante versamento sul conto corrente postale n.
12915534 intestato a "Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - Servizio Incassi Diversi - MAV", quale credito certo e
liquido della stessa nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di:
- contributo a carico dell'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266 e successivi
aggiornamenti a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici per la gara d'appalto
dei lavori di "Completamento, sistemazione e messa in sicurezza della via Sardegna" (codice MAV n.
001030631042741525);
Di imputare la spesa di complessivi € 225,00 sul cap MIS.10-PRG.05-TIT.2 ART.8230/33/1 del bilancio pluriennale
2018-2020;.
Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;
Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig.
Segretario Comunale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio AA.GG.,.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
f,to (Ing. Adriano Marredda)
Firmato digitalmente da:Adriano Marredda
Data:12/02/2019 17:23:04

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4°, T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i., appone il visto di regolarità contabile e
attesta la copertura finanziaria per la spesa di €.225,00, al contributo ANAC relativo alla gara “Completamento,
sistemazione e messa in sicurezza della via Sardegna” missione 10 Programma 05 tit. 2 Voce 8230 Cap.33 Art. 1, conto
competenza del Bilancio di previsione per l’anno 2018/2019.
Impegno n. 340 sub 1
Siamanna, lì 12.02.2019
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Canoppia Luciana
CANOPPIA LUCIANA

Firmato digitalmente da
LUCIANA CANOPPIA
CN = CANOPPIA LUCIANA
O = non presente
C = IT

