
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE - SERVIZI SOCIALI 

Proposta di 0.0. n.~del S -3-1~ o Sett.Serv.Soc. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 190 del 09 -03-201 5 
OGGETTO: Liquidazione contributi a favore dell' ANAC per la gara del Servizio di 
organizzazione e gestione del progetto home care premium 2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 1 marzo 2014, 
emanata in attuazione dell'art.l, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 
2014 e le relative istruzioni; 

VISTI in particolare l'articolo 3 della citata deliberazione con il quale si stabiliscono modalità e 
termini di versamento della contribuzione in favore della medesima Autorità; 

CONSIDERATO che da parte del Servizio Riscossione dell'ANAC è stato emesso il bollettino 
MAV dell'importo di € 225,00 con scadenza 8 marzo 2015, relativo al contributo dovuto per la 
gara del Servizio di organizzazione e gestione del progetto Home Care Premium 2014- Codice Gara 
5826646-CIG6009489334 

DATO ATTO che trattasi di spese non rimborsabili dall'INPS in quanto non previste nel 
finanziamento; 

VISTA la det.dir. n. 267/2015 con la quale è stata impegnata la spesa suddetta al T.1, F.10, SA, 
1.3 , Cap. 1420 del compilando bilancio per l'esercizio in corso; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 184 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis c.l D.Lgs 267/2000 

PROPONE DI DETERMINARE 

- Di liquidare il contributo di € 225,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione a mezzo 
MA V dalla stessa emesso, con scadenza 8 marzo 2015; 

- Di imputare la spesa al T.1, F.10, SA, 1.3 , Cap. 1420 del compilando bilancio per l'esercizio in 
corso, ove la somma risulta impegnata con det. dir. n. 267/2015, dando atto che trattasi di spesa 
non frazionabile derivante da obblighi di legge. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all'Albo Pretori o Comunale 
per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì \)q- 03 - :2Pt5 

Il Responsabi e del Procedimento 
dott.ssa ie 'a Mancuso 



IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTA T A la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l O 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad ogg. Liquidazione contributi a favore del! 'ANAC per la gara 
del Servizio di organizzazione e gestione del progetto home care premium 2014, nel testo di cui 
sopra che qui si intende integralmente riportato e trascritto. 
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