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COMUNE DI NICOSIA 


UFFICIO TECNICO 
11° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n3.1 delf.~/02/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. &11, /2015 

OGGETTO: Pagamento contributo a favore dell'A VCP per appalti pubblicati nel terzo quadrimcstre 
2014. Anticipazione con fondi comunali. 

IL DIRlGENTE 

VISTA la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 5 Marzo 2014 emanata in 
attuazione dell'art.!, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n 266 - pubblicata sulla GURI n.113 
del 17 maggio 2014, in vigore dal IO Gennaio l'anno 2014, e relative istruzioni; 
VISTO in particolare l'art. 3 della citata deliberazione Con la quale si stabiliscono modalità e termini 
di versamento della contribuzione in favore della medesima Autorità; 

CONSIDERATO: 
che le Stazioni appaltanti SOIlO tenute al pagamento della contribuzione suddetta entro il termine di 

scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MA V) 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 terzo quadrimestre 2014 è stato emesso dall'AVCP bollettino MA V dell'importo complessivo 
di € 285,00, con scadenza 08/03/2015, relativo ai contributi di nJ gare pubblicate da questo UTC e 
precisamente: 
L € 225,00 per la Procedura relativa a "Riqualificazione urbana integrata per \'insediamento e la 
valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e di marginalità 
sociale, di rango sovra - locale - ACCOGLIERE CENTRO DI ACCOGLIENZA." Asse VI PO FESR 
2007/2013 - linea 6.2.2.3 "- Codice gara 5559747 - ClG 5721014A18 finanziata con le somme 
previste con il D.R.S. n. 1380 del 02.08.2013 emesso dall'Assessorato della Famiglia delle Politiche 
Sociali del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 1 
"Gestione Fondi U.E.; 

2. € 30,00 per i lavori relativi al "Progetto ili stralcio esecutivo per la realizzazione di IL 60 loculi nel VI 
viale centrale lato destro del cimitero di Nicosia" .Codice gara 5752494 - CIG 5930335B3F - finanziati 
con fondi comunali - somme impegnate al titolo 2 Funz. IO Servo 5 Int I, cap. 3780 Costruzione locu!i, 
colombari, ecc., cui corrisponde entrata il TitA Cat.l Risorsa 970 Cap.766/Provcn!Ì da concessioni 
cimiteriali, giusta delibera G.C. n.181 del 25/08/20 14; 

3. € 30,00 per la procedura relativa ai " Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade 
interne al centro abitato di Nicosia" Codice gara 5831961 - CIG 60I5101A5D finanziati con i fondi 
derivanti dal mutuo Cassa DD.PP poso 4548892/00 - di cui è stato autorizzato il diverso utilizzo da 
destinare per i suddetti lavori, il cui progetto è stato approvato con delibera di G.c. n.219 del 
28/1 0/20 14, giusta nota della Cassa DD.PP. del 0711l/20 14, pervenuta in data 12/1l/2014 prot 27015; 



CONSIDERATO, altresì: 

- che il contributo deve essere pagato in unica soluzione con ill\1A V sopra citato; 

- che per i lavori sub l) le somme saranno nella disponibilità dell'Ente con le modalità del citato D.R.S. 


n. 1380 del 02.08.2013; 
- che per i lavori sllb 2) le somme sono disponibili perché derivanti da impegno con fondi comunali; 
- che per i lavori sub 3) le somme saranno nella disponibilità dell'Ente dopo l'accreditamento delle 
somme di cui al citato mutuo della Cassa DD.PP.; 
- che non avendo la materiale disponibilità delle somme occorrenti ed al fine di procedere al pagamento 
di quanto dovuto entro il tennine del 08/03/2015, è necessario procedere all'anticìpazione del pagamento 
con fondi propri, da recuperarsi alla casse comunali dopo l'accreditamento delle somme da parte 
dell' Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali del Lavoro, Dipartimento Regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 1 "Gestione Fondi per i lavori sub l) e delle somme 
derivanti dal diverso utilizzo del mutuo Cassa DD.PP. per i lavori sub 3); 
- che l'Ente trovasi in esercizio provvisorio e che la superiore spesa è obbligatoria ed indifferibi!e non 
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 de! 267/2000; 

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

ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art 147 bis IO comma 267/2000; 


VISTO l' art.3 7 dello Statuto Comunale; 

VISTA la L.127!97, come recepita dalla L.Ln23/98 e successive modificaziolli ed integrazioni e, In 


particolare, l'art. 13 della L.r.30/2000; 

VISTO l'art. 183 del DJgs 267/2000; 


VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 


D E TERMINA 

Di antlclpare con fondi comunali la SOmma di € 255,00 per il pagamento del contributo a favore 
del' A VCP, ai sensi dell'art. l comma 67 della legge 226/05 e della deliberazione della predetta Autorità 
del 5 Marzo 2014, in vigore dal IO gennaio 2014, relativi al MA V 3° quadrimestre 20 J4, e precisamente: 
- € 225,00 per la Procedura relativa al "Procedura aperta - Riqualificazione urbana integrata per 
l'insediamento e la valofÌzzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di 
disagio e di marginalità sociale, di rango sovra - locale ACCOGLIERE CENTRO DI 
ACCOGLIENZA" Asse VI - PO FESR 2007/2013 - linea 62.2.3 Codice gara 5559747 - CIG 
5721014A18 -
- € 30,00 per la Procedura aperta relativa ai "lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di 
strade interne al centro abitato di Nicosia - Codice gara 5831961 - C l G 601510lA5D 

Dì impeguare la somma di € 255,00 al Capitolo 25017 titolo l, Funzione I, 6, Intervento 3 del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, che presenta la dovuta disponibilità; 

Dì 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 dell'art. 163 de! DJgs 
267/2000; 

Dì dare atto, altresì, che la somma di € 255,00 sarà recuperata alle casse comunali con le modalità 
descritte in premessa; 

Di provvedere alla liquidazione in favore dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, a mezzo 
bollettino MAV, dell'importo di € 285,00, dalla stessa emesso con scadenza 08/03/2015, con successivo 
provvedimento. 
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Il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura 
finanziaria resa ai sensi dell'art. 153 , comma 5 e 147 bis comma l del D.lgs. n.267/2000 e viene affisso 
all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrat iva ai sensi dell 'art. 147 bis IO comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì 2S~Z/Z.01> 
IL D\tI!(;{Fj!ì/ltE 

Ing. Anioni 

L'Istruttore amm.vo 
Mammano M Grazia 

amillo 

ilO SETTORE-RAGIONERIA 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 15:\3 comma 5 e 147 bis 
comma l del D.lgs. n.267del 18/08/2000. I 

/ 

Nicosia, lì 2 5 F ED. 2U1S /'TV 
IL~~EN~IZi 
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