
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE - SERVIZI SOCIALI 

Proposta di D.D. n.h.Ldel !L~I.tli~/l ° Sett.Serv.Soc. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. '383 del 2 3 FEB. 2016 
OGGETTO: Liquidazione contributi a favore dell' ANAC per la ripetizione ai sensi dell'art. 57 
comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 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.! , conmli 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 in data 
16/02/2016 il bollettino MAY n. 01030588596751328 dell ' importo di € 30,00 con scadenza 8 
marzo 2016, relativo al contributo dovuto per la ripetizione ai sensi dell ' art. 57 comma 5 letto b) 
del D.lgs. 163/2006 del servizio di organizzazione e gestione del progetto Home Care Premium 
2014- Codice Gara 6241994 -CIG 6482623DB8; 

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

RITENUTO dover disporre, in ordine alla liquidazione dei contributi suddetti; 

Visto il comma 1, dell ' art. 163 del D. 19s. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 , 
come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria); 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IlA: capo l° - Entrate, 
capo Ire - Spese, capo IYO - Principi di gestione e controllo di gestione 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 

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.1 D .Lgs 267/2000 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che dal Servizio Riscossione dell 'ANAC è stato emesso in data 16/02/2016 il bollettino 
MAY n. 01030588596751328 dell'importo di € 30,00 con scadenza 8 marzo 2016, relativo al 
contributo dovuto per la ripetizione, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006, del 
Servizio di organizzazione e gestione del progetto Home Care Premium 2014- Codice Gara 
6241994 -CIG 6482623DB8 



Di dare atto che la spesa di € 30,00 è imputata a carico del predisponendo Bilancio per l'esercizio 
in corso ed è già regolarmente impegnata con Determina dell o Settore / Servizi Sociali, n. 
1542/2015, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo / Movimento Descrizione l"lissione Program lna Titolo Macroaggrcgato CI' / FI'V Importo 
Articolo 

1420 21/2016 Spesa x manntcnzionc 12 
software 

7 1 103 CP 30 

Di liquidare il contributo di € 30,00 a favore dell ' Autorità Nazionale Anti Corruzione a mezzo il 
MA V suddetto; 

Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, dell'art. 163 del D. 
Lgs. 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08, del D. Lgs. 118/2011, come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che trattasi di pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei 
dodicesimi , rientrando fra quelle nascenti da obblighi di legge. 

Di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei dodicesimi di 
cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, 
lettera i-bis). 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' articolo 
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 
serVlZlO. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell ' art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

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




