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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
N. 10
del
15/06/2016

OGGETTO:

CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA - LIQUIDAZIONE
ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - 1°
QUADRIMESTRE
2016
DETERMINAZIONI.

-

VISTO il Dlgs. 267/2000;

-

Vista la convenzione sottoscritta in data 21/01/2015 tra i Comuni di Agliè, Bairo, Ciconio,
Cuceglio, Ozegna, San Giorgio Canavese, Vialfrè, per la costituzione di una Centrale Unica di
Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e fornitura ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

-

VISTO e richiamato il provvedimento del Sindaco del Comune di Cuceglio, quale Comune
capofila della convenzione per l’istituzione della Centrale di Committenza, con i quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile della Centrale di Committenza;

OGGETTO:

CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA - LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
1°
QUADRIMESTRE
2016
DETERMINAZIONI.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione;
Visto l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), ai fini della copertura dei costi
relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa
dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di
riscossione;
Visto l’art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell’autorità stessa
a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio
dello Stato;
Vista la Deliberazione del 5 marzo 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del
17 maggio 2014) di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
quantifica gli importi, le modalità ed i termini di pagamento dei contributi per l’anno 2014;
Dato atto che questa Centrale di Committenza convenzionata ha attivato nel 1° quadrimestre 2016,
per conto dei comuni convenzionati le seguenti procedure:
N.

Comune

Codice gara

C.I.G.

Oggetto
Sistemazione idraulica Canale
di Caluso a protezione del
concentrico
Viabilità ed arredo urbano
Riqualificazione delle scuole
elementari

1/2016

Agliè

6298868

65462074E8

2/2016
3/2016

San Giorgio C.se
Ozegna

6338431
6339781

65940015C3
6595462B69

Importo a
base d’asta
€ 214.084,76

Contributo
dovuto
€ 225,00

€ 75.000,00
€ 316.447,21

€ 30,00
€ 225,00

Considerato che l’ANAC ha reso disponibile il bollettino MAV per il 1° quadrimestre 2016 intestato a
questa Centrale di Committenza per i centri di costo di ciascun Comune convenzionato dell’importo
complessivo di € 480,00, suddiviso per ciascun centro di costo come indicato nella tabella
precedente, da pagare entro il 05.07.2016;
Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione del contributo di cui sopra all’Autorità Nazionale
Anticorruzione ed al pagamento dello stesso, richiedendo ai Comuni convenzionati il rimborso della
spesa ai sensi dell’art. 6 del convenzione istitutiva della Centrale di Committenza convenzionata;
Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell’art. 9
comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti
il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di
stabilità interno, considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in
conto capitale;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio,
ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di liquidare in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – Via Minghetti 10 - ROMA - la somma di
€. 480,00 per la causale in premessa citata, mediante il pagamento del bollettino MAV num.
01030597516261741 emesso dall’ANAC stessa ed allegato alla presente determinazione;
3. di imputare la spesa di € 480,00 all’intervento cod. 01.11.1, ex CAP. 1927, gestione competenza del
corrente Bilancio di Previsione;
4. di demandare all’ufficio ragioneria il pagamento del bollettino MAV secondo le scadenze indicate nello
stesso;
5. di dare atto che il pagamento di cui sopra dovrà essere effettuato entro il 05.07.2016;
6. di trasmettere copia della presente determinazione ai Comuni convenzionati di Agliè, Ozegna e San
Giorgio Canavese, richiedendo ai medesimi il rimborso della spesa sostenuta da questo Comune come
previsto dall’art. 6 della convenzione istitutiva della Centrale di Committenza associata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. PERINO Marco

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto diviene esecutivo in data 15/06/2016.
Il Responsabile della Centrale di Committenza
F.to Geom. PERINO Marco
=======================================================================

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio virtuale di questo
Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 17/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZANOLO Dr. Gianpiero
=======================================================================

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì 17/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANOLO Dr. Gianpiero

