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COMUN] j~)NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

]]D Servizio 

Proposta di determina 3° Settore 1l 1{~ del 23/02/20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 3~{ /2016 

OGGETTO: Pagamento contributo a favore dell ' A VCP per appalti pubblicati nel terzo quadrimestre 
2015. Anticipazione con fondi comunali. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione dell 'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del5 Marzo 2014 emanata in 
attuazione dell 'art. l , commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n 266 - pubblicata sulla GURl n.ll3 
del 17 maggio 2014, in vigore dal l ° 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; 
CONSIDERA TO: 
- che le Stazioni appaltanti sono 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 2015 è stato emesso dall ' AVCP bollettino MA V dell'importo complessivo 
di € 480,00, con scadenza 08/03/2016, relativo ai contributi di n.3 gare pubblicate da questo UTC e 
precisamente: 

l. € 225,00 per la Procedura relativa al "Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 
6 FESR Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti 
diversamente abili ". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitto 
Emanuele). Codice identificativo: SIj_9791. Codice gara 6142536 - fornitura attrezzature previste in 
progetto suddivisa in lotti CIG 63688995B7 - 63688907C4F - 6368937513" 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 31/12/2013; 

2. € 30,00 per i lavori relativi al "Progetto di costruzione di n. 64 nuovi loculi nell 'area del vecchio 
ampliamento del cimitero dei Nicosia. Codice gara 6158248 - CIG 63872773B9 finanziati con fondi 
comunali - somme impegnate al titolo 2 Funz. IO Servo 5 1nt. l , cap. 3780 Costruzione loculi, colombari, 
ecc., cui corrisponde in entrata il TitA Cat.l Risorsa 970 Cap.766/Proventi da concessioni cimiteriali, 
giusta deliberaG.C. n.131 del 03/09/2015; 

3. € 225,00 per la procedura aperta relativa ai lavori "Adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di 
proprietà Comunale alle norme di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti 
"Plesso Rurale S. Giacomo" sito in Nicosia - C.da Marrigo. D.L. 104 del 12 settembre 2013 - Piano 
annuale 2015 - Interventi di Edilizia scolastica Assessorato dell 'Istruzione e della Formazione 
Professionale .. Codice gara 6179698 - CrG 6411061EE3." finanziati con i fondi previsti nel " piano 
annuale 2015, riguardante gli interventi di Edilizia Scolastica, predisposto ai sensi del D.L. n. 104 del 12 
settembre 2013", comunicato con nota prot. 21190/Gab del 08/06/2015 dell'Assessorato dell'Istruzione 
e della Formazione Professionale della Regione Siciliana 
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CONSIDERATO, altres ì: 
- che il contributo deve essere pagato in unica so luzione con il MA V sopra c itato; 
- che per i lavo ri sub I) le somme sono di sponibili perché derivanti da cofi nanz iamento con fondi 

comunali ; 
- che per i lavori sub 2) le somme sono di sponibili perché derivanti da impegno con fondi com una l i; 
- che per i lavo ri sub 3) le somme saranno nella di sponibilità dell 'Ente con le moda lità di cui a l 
F inanziamento previ sto nel c itato piano annuale 2015 , riguardante gli interventi di Ediliz ia Sco last ica, 
predisposto a i sens i de l D.L. n. 104 del 12 settembre 20 13, comuni cato con nota prot. 2 1 190/Gab de l 
08/06/2 015 dell'Assessorato dell'Istruzione e de lla Formaz ione Professionale de lla Regione Sicili ana ; 

- che, non avendo la materiale disponibilità delle somme occorrenti , ed a l fin e di procedere a l pagamento 
di quanto dovuto entro il termine del 08/03/20 15, è necessario procedere a ll 'antic ipazione del pagamento 
con fondi propri , da recuperarsi a lla casse comunali dopo l'accreditamento de ll e somme da parte 
de ll'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicili ana , Dipartimento 
Reg ionale de ll ' Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio X "Interventi per l'Edilizia 
Sco lastica ed Un iversitaria -Gestione dell ' Anagrafe de ll ' Edil izia Scolastica per i lavori indi cati a l s ub 3); 

- che l'Ente trovasi in esercizio provvisorio, e che la super iore spesa è obbligatoria ed indiffe ribile non 
suscettibile di pagamento frazionato in dodices imi ai sensi de ll 'art. 163 del D.lgs 267/2000 in quanto 
trattas i di spesa tassativamente regolata dalla legge ed il cui mancato pagamento potrebbe determ inare 
altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione econom ico finanziaria de ll 'Ente; 

- che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell ' UTC ing. Antonino Testa Camillo 

Dato atto che a i sensi dell ' art. 6 bis della Legge 241/ 1990 e de ll ' art. l c.9 letto e) de lla legge 190/2012, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenz iale, ne i confronti de i responsabili de l presente 
provvedimento; 

DATO ATTO, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità 
ed alla correttezza de ll 'azione amministrativa a i sensi dell ' art. 147 bis l ° comma D .Lgs 26712000; 

VISTO l' art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs 267/2000 parte II capo 1- Entrate, capo 1I 
Spese, capo IV - principi di gestione e controllo di gestione; 

VISTO il punto 8 de ll ' Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 , come modificato dal D.Lgs 126/2014-principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.r.n.23 /98 e successive modificazioni ed integrazioni e, in 
p3liicolare, l'art. 13 della L.r.30/2000; 
VISTO l' ali. 183 del D.lgs 267/2000; 

VISTO il v igente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

D E TERMINA 

Di anticipare con fondi comunali l ' importo di € 225,00 per il pagamento del MAV 3° quadrimestre 2015 
- quale contributo a favore del' AVCP, ai sensi de ll 'ali. I comma 67 della legge 226/05 e de lla 
del iberazione de lla predetta Autorità del 5 Marzo 2014, in vigore dal l ° gennaio 2014, re lativo a lla 
" Procedura aperta - Adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà Comunale alle norme di 
prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza deg li impianti "P lesso Rurale S. Giacomo" sito in 
Nicosia - C.da Marrigo. D.L. 104 del 12 settembre 2013 - Piano annuale 2015 - Interventi di Ediliz ia 
scolastica Assessorato dell ' Istruzione e de lla Formazione Professionale .. Cod ice gara 6179698 - CIG 
6411061EE3." finanziati con i fondi previst i nel "piano annuale 2015 , riguardante g li interventi di 
Edilizia Scolastica, predisposto ai sensi de l D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 , comunicato con nota 
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prot. 21 190/Gab del 08/06/2015 del l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professiona I e della 
Reg ione Siciliana; 

Di procedere per l' impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste da l principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui a ll' allegato n.4.2 de l D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e s.m. della somma di € 
225 ,00, in considerazione dell ' esigibilità della medesima, imputando la al l' esercizio in cu i l' obb ligazione 
viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolol Movimento Descri zione Miss ione Programma Titolo Macroaggregato CI'I Esercizio es igibilità 
Articolo FPV 

2016 

250/7 Spese diverse l 6 l 103 225 ,00 
ecc. 

Di dare atto che, il termine per la deliberazione de l bilancio di previsione, per l' anno 2016, da parte dei 
Comuni della Regione Siciliana, è stato differito dal 31 dicembre 2015 a l 31 marzo 2016; 

Di dare atto, pertanto, che l' Ente trovasi in esercizio provvisorio e che la superiore spesa è obbligatoria 
ed indifferibile non suscettibi le di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell ' art. 163 del D.lgs 
267/2000, in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge; 

Di attestare che, oltre a quanto ind icato nel dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o su l patrimonio del Comune, ai sensi 
dell ' alt. 49 del TUEL, D.Lgs.267/2000, come modificato dall ' art. 3 del D.L. 10/1 0/2012 n.174 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati ne l Bi lancio preventivo - PEG e con i v inco li di finanza pubblica ai sensi dell ' art. 9 
del D.L: 1/7/2009 n.78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.]02 

Di approvare il crono programma di spesa sul la base delle norme e dei principi contabi li di cui al D.Lgs 
23 giugno 20] 1, n.118 (armonizzazione sistemi contabili) e de l DPCM 28/12/2011 

Dato atto che ai sensi de ll'art. 6 bis de lla Legge 241/1990 e de ll ' art. ] c.9 lett. e) del la legge 19012012, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabi li de l presente 
provved imento; 

Di dare atto, altresì, che la somma di € 225,00 sarà recuperata alle casse comunali con le modalità 
descritte in premessa; 

Di provvedere a lla liquidazione in favore de ll ' Autorità per la V igilanza sui Contratti Pubb lici , a mezzo 
bollettino MA V, dal la stessa emesso con scadenza 08/03/2016, con successivo provvedimento. 

Il presente atto ha efficacia immediata dal momento de ll 'acquis izione de ll ' attestazione di copertura 
finanziaria resa ai sensi del l'art.153 , comma 5 e 147 bis comma l del D. lgs. n.267/2000 e viene affisso 
all ' Albo Pretorio on line ai fini della generale conoscenza. 

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

Nicosia, lì 2 3 F E B 2016 

L'Istruttore amm.vo Mammano M.G. 
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l' 

IlO SETTORE-RAGIONERIA 

Vi sto d i rego lari tà conta bil e, attestante la copertura fin anz iaria, a i sens i de ll ' art. 153 , comma 5 e 14 7 bi s 
comma l de l D.lgs. n.267del 18/08/2000 . 

Ni cos ia, lì 2 3 ~IAR. 2016 
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