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COMUNE DI NICOSIA 


UFFICIO TECNICO 
n° Servizio 

DD, 30 Settore TI l del 12/01/2015 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.lg delZ {- 01- ;:'0 t5' 
OGGETTO: Pagamento contributo a favore dell' AVCP per appalti pubblicati ne! secondo 

quadrimestre 2014, 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui conlTatti pubblici del 5 Marzo 2014 
emanata in attuazione dell'art.l, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n 266 
pubblicata sulla GURI n,1l3 del 17 maggio 2014, in vigore dal F Gennaio l'anno 2014, e 
relative istruzioni; 
VISTO in particolare l'art, 3 della citata deliberazione con la quale si stabiliscono modalità e 
tennini di versamento della contribuzione in favore della medesima Autorità; 

CONSIDERATO: 
che le Stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione suddetta entro il 

tennine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV) emessi dall'Autorità con cadenza 
almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute 
per tutte le procedure attivate nel periodo; 

che il pagamento della contribuzione può avvenire con le modalità già in uso presso la Stazione 
appaltante per il pagamento mediante avviso e comunque presso ogni sportello bancario o postale 
- che per il secondo quadrimestre 2014 è stato emesso dall' AVCP bollettino MAV dell'importo 
complessivo di € \.205,00, con scadenza 0611 1/2014, relativo ai contributi di nJ pubblicate 
da questo UTC e precisamente: 
1. € 800,00 per la Procedura relativa al "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi mbanì differenziati ed indifIerenziati compresi quelli assimilati, ed 
altri servizi di pubblica all'interno del!' ARO di Nicosia "Codice gara 5615727 - erG 
5775204919 - frnanziato con i fondi derivanti dal gettito della tariffa a carico dell'utenza, giusta 
delibera C.C, n.16 del 05/03/2014; 

€ 375,00 per la Procedma relativa al "Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2,2.3 
Avviso Asse 6 Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra 
comunale per soggetti diversamente abili". Centro multifunzionale diurno disabili (ex 
Macello comunale Via Vitto Emanuele), Codice identificativo: 81_1_9791. Codice gara 5619943 
- CIG5779947327" finanziato con le somme previste con il D.D./Sl. n, 348 del 28/02/2014, e 
con le somme relative al cofinanziamento comunale impegnate con Determina Dirigenziale 
nA04 del 28/12/2012 e con la delib, G,c' n,308 del 31112/2013; 
3, € 30,00 per i I avori" Opere di ristrutturazione per risparmio energetico nell'asilo nido 
Magnana a titolarità pubblica nel Comune di Nicosia, -, Codice gara 5626650 - CrG 
57870107B8 finanziati con Fondi PAC I piano di riparto - Programma nazionale servizi di 
cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti - Delibera CIPE 26 ottobre2012 n.lU 
Decreto n.55/P AC del 15/04/2014 del Ministero dell'Interno; 
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CONSIDERATO, altresì: 

- che il contributo deve essere pagato in unica soluzione con il MAV sopra citato; 

- che il tennine di scadenza previsto per il pagamento del MA V è già scaduto (06/11/2014) 

- che per i lavori sub 2) le somme sono disponibili perché derivanti da cofinanziamento con fondi 


comunali; 
- che per la procedura relativa al servizio sub l) le somme saranno nella disponibilità dell'Ente 

con le modalità indicate nella citata delibera di c.c. n.1612014; 
- che per i lavori sub 3) le somme saranno nella disponibilità dell'Ente con le modalità della 

citata Delibera CIPE 26 ottobre20 12 nJ 13 - Decreto n.55/P AC del 15/04/2014 del Ministero 
dell'Interno; 

- che, con detennina dirigenziale n. 356 del 03i! 2i20I4, non avendo la materiale disponibilità 

delle somme occorrenti ed al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto ed evitare 

],irrogazione di sanzioni da parte dell'AVCP, è stato stabilito: 

di anticipare con fondi comunali la somma di € 830,00 come sopra specificato, da reeuperarsi 

alla casse comunali dopo l'accreditamento delle somme di cui ai Fondi PAC, giusta Delibera 

CIPE 26 ottobre2012 n.ll3 - Decreto n.55/PAC del 15/04/2014 del Ministero dell'Interno, per i 

lavori sub 3) e dopo l'avvenuto introito del gettito della tariffa a carico dell'utenza, giusta la 

citata delibera CCJ6/2014 per i lavori sub 2); 

di impegnare la predetta SOlllllla al Capitolo 250/7 titolo J, Funzione l, Servizio 6, Intervento 3 

del bilancio per l'esercizio in corso, che presenta la dovuta disponibilità: 


DATO ATTO, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma 

D.Lgs 267/2000; 


VISTO l' art.37 dello Statuto Comllllale; 

VISTA la 1.127/97, come recepita dalla 1.r.n.23/98 e successive modificazionÌ ed int,~gr:azi,oni 


e, in particolare, l'art. 13 della Lr.30/2000; 

VISTO il DJgs 267/2000; 


V1STO il vigente Ord.EE.LL Regione Siciliana; 


D E TERMINA 

Di liquidare, per le gare specificate in premessa, il contributo di € 1.205,00 a favore del' Autorità 
Vigilanza sui contratti Pubblici oggi ANAC-, a mezzo bollettino MAV-2° quadrimestre 2014 
- dalla stessa emesso con scadenza 06111/20]4; 

Di imputare la superiore somma come seg.ue: 

1. quanto a € 800,00 al titolo l, Funzione l, Servizio 6, Intervento 3 al Capitolo 250/7 RR.PP. 
detcompilando bilancio per l'esercizio in corso ove la somma risulta impegnata, giusta D.D.. n. 
356 del 03/12/2014; 

2. quanto a € 375,00 al cap. 3621/00 tit 2 funzJO serv.2 inL 01, RR.PP. del bilancio 
l'esercizio in corso, giusta detennina dirigenziale n. 404 del 28112/2012, citata in premessa; 

3. quanto a € 30,00 al titolo I, Funzione l, Servizio 6, Intervento 3 al Capitolo 25017 
RRPP.de1 compilando bilancio l'esercizio in corso ove la somma risulta impegnata, 
D.D.. n. 356 del 03/12/2014; 
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http:Ord.EE.LL


Di dare atto che l'ente trovasi in esercizio provvisorio e che la superiore spesa è obbligatoria ed 
indifferibile non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 del 
D.lgs.267/2000; 

Di dare atto, altresì, che la somma di € 830,00 sarà recuperata alle casse comunali con le 
modalità descritte in premessa; 

Il presente atto ha efficacia immediata e viene affisso alI'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta lo regolarità e la correllezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 1 0 

comma D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì C1- D1- gOl ::, 

IL E 
amillo 
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