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COMUN] ~~iNICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

no Serviz io 

Proposta di determina 3° Settore n 4-~J. del 3 1/03/20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. G~ \ /2016 

OGGETTO: Pagamento contributo a favore de ll 'A VCP per appa lti pubbl icat i ne l terzo quadri mestre 
201 5. Liquidazione. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la de liberazione dell' Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 5 Marzo 2014 emanata in 
attuazione de ll ' art. l , commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 , n 266 - pubblicata sulla GURI n. I 13 
de l 17 maggio 2014, in vigore da l IO Gennaio l' anno 2014, e re lative istruzioni ; 
VISTO in particolare l' art. 3 della citata deliberazione con la quale s i stabiliscono modalità e te rmini 
di versamento de lla contribuzione in favore de lla medesi ma Autorità; 
CONSIDERATO: 
- che le Stazioni appaltant i sono tenute al pagamento de lla contribuz ione suddetta entro il termine di 
scadenza de i " Pagamenti mediante avviso" (MAV) emess i dall' Autorità con cadenza almeno 
quadrimestral e, per un importo compless ivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le 
procedure attivate ne l periodo; 
- che il pagamento della contribuzione può avvenire con le modalità g ià in uso presso la Stazione 
appaltante per il pagamento mediante avviso e comunque presso ogni sporte llo bancario o postale 
- che per il terzo quadrimestre 2015 è stato emesso da ll ' AVCP bollettino MA V dell ' importo complessivo 
di € 480,00, con scadenza 08/03/20 I 6, relativo ai contributi di n.3 gare pubblicate da questo UTC e 
prec isamente: 
l. € 225,00 per la Procedura re lativa 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: SI_1_9791. Codice gara 6142536 - fornitura attrezzature previste in 
progetto suddivisa in lotti CIG 63688995B7 - 63688907C4F - 6368937513" finanz iato con le somme 
prev iste con il D.D./S I. n. 348 de l 28/02/2014, e con le somme relative a l cofinanziamento comunale 
impegnate con Determina Dirigenz iale n.404 de l 28/12/201 2 e con la delib . G.c. n.3 08 de l 31/12/2013; 

2. € 30,00 per i lavori relativi a l "Progetto di costruzione di n. 64 nuovi loculi nell 'area del vecchio 
ampliamento del cimitero dei Nicosia. Codice gara 6158248 - CrG 63872773B9 finanziati con fondi 
comunali - somme impegnate al titolo 2 Funz. IO Servo 5 Int. l , cap. 3780 Costruzione loculi , colombari, 
ecc., cui corrisponde in entrata il Tit.4 Cat.l Risorsa 970 Cap.766/Proventi da concessioni cimiteriali , 
giusta de liberaG.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 Nicos ia - 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 - CIG 6411061 EE3." finanziati con i fondi prev isti ne l "piano 
annuale 201 5, riguardante g li interventi di Edili z ia Sco lastica, predi sposto ai sensi del D.L. n. 104 de l 12 
settembre 2013", comunicato con nota prot. 2 1190/Gab del 08/06/2015 dell'Assessorato de ll'Istruz ione 
e de lla Formazione Professionale de lla Regione Siciliana 



CONSIDERATO, altres ì: 
che il contribu to deve essere pagato in uni ca soluzione con il MA V sopra citato; 
che il termine di scadenza prev isto per il pagamento del MA V è già scaduto (08/03/201 6) 
che per i lavori sub I ) le somme sono di sponibili perché deri vanti da cofin anziamento con fo ndi 
comunali ; 
che per i lavori sub 2) le somme sono di sponibili perché deri vant i da im pegno con fondi comunali ; 
che per i lavori sub 3) le somme saranno nell a di sponibili tà dell ' Ente con le moda lità di cui al 
Finanziamento prev isto nel citato pi ano annuale 201 5, riguardante gli interventi di Edili zia Scolasti ca, 
predi sposto ai sensi del D.L. n. 104 del 12 settembre 201 3, comunicato con nota prot. 211 90/Gab del 
08/06/201 5 dell'Assessorato dell'I struzione e de ll a Formazione Profess ionale della Regione Sicili ana; 
che con determ ina dirigenziale n.38 1 del 23 /02/201 6, non avendo la materiale d ispon ibi I ità delle somme 
occorrenti , ed al fi ne di procedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine del 08/03 /201 6, è stato 
stabili to : 
di anti cipare con fondi propri la somma di € 225,00, da recuperars i alla casse comunali dopo 
l'accredi tamento de ll e somme da parte dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Profess ionale 
della Regione Siciliana , Dipartimento Regionale dell ' Istruzione e della Formazione Profess io nale -
Servizio X "Interventi per I 'Edil izia Scolastica ed Universitaria - Gestione dell 'Anagrafe de ll ' Edi I izia 
Scolasti ca per i lavori indicati al sub 3); 
di impegnare la citata somma, nel rispetto dell e modal ità previste dal principio app l icato della contabi I ità 
finanziaria di cui all ' all egato n.4.2 del D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e s.m. in considerazione 
del I ' esigibi I ità della medesima, imputandola all ' esercizio in cui l' obbligazione viene a scadenza, secondo 
quanto ripOl1ato nell a tabella che segue: 

Capitolo/ Movimento Descri zione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/ Esercizio es igibi lità 
Art icolo FPV 

20 16 

25 0/7 Spese diverse l 6 1 103 225,00 
ecc. 

Dato atto che ai sensi dell 'art. 6 bis della Legge 241 /1990 e dell 'art. l c.9 lett. e) della legge 190/201 2, 
non suss istono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabi li del presente 
provvedimento; 

DATO ATTO, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità 
ed alla correttezza dell ' azione amm in istrativa ai sensi dell ' art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO l' a11.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabi le D.Lgs 267/2000 parte II capo 1- Entrate, capo Il -
Spese, capo IV - principi di gesti one e controllo di gestione; 

VISTO il punto 8 dell 'A llegato 4/2 al D.Lgs 11 8/2011 , come modificato dal D.Lgs 126/2014-principio 
contabile applicato concernente la contabilità fin anziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

VISTA la L.1 27/97, come recepita dalla L. r. n.23/98 e successive modificazioni ed integrazion i e, in 
particolare, l'art. 13 della L.r.30/2000; 
VISTO l'art. 183 del D.lgs 267/2000; 

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

D E T E RM I N A 

Di liquidare, per le gare spec ificate in premessa, il contributo di € 480,00 a favore del' Autorità Vig ilanza 
sui contratti Pubblici - oggi AN AC-, a mezzo bollettino MAV - 30 quadrimestre 201 5 - dalla stessa 
emesso con scadenza 08/03/2016; 

Di imputare la superiore somma come segue: 
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Capito lol Movimcnto Descri zione M iss ionc Programma Titolo Macroaggregato CPI Esercizio esigibilità 
A rti co lo FPV 

20 16 
362 1 3 124 Spese 12 4 2 202 225,00 

co fìnan ziament 
o cen tro 
multi funzionale 

3780 1900 Costruzione 12 9 2 202 30,00 
loculi, 
colombari ,ecc. 

250/7 984 Spese diverse I 6 I 103 225,00 
pagamento 
contri buto 

AVCP 

Di dare atto che le citate somme ri sultano rego larmente impegnate nel bilancio per l' esercizio in corso, 
come segue: 
1. quanto a € 225 ,00 fra le partite residuate - Movimento 3124 giusta determina dirigenz iale n. 404 de l 
28/12/2012 e la delib . G.c. n.308 de l 31/12/2013, citate in premessa; 
2. quanto a € 30,00 fra le partite res iduate - Movimento 1900 giusta de libera G.C. n.131 del 03 /09/2015, 
citata in premessa; 
3. quanto a € 225 ,00 - Movimento 984 giusta 0 .0 .. n. 381 del 23/02/2016, citata in premessa; 

Di dare atto, che l'Ente trovasi in esercizio provvisorio e che la superiore spesa è obbligatoria ed 
indifferibil e non suscettibile 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 dare atto, altresì , che la somma di € 255,00 sarà recuperata alle casse comunali con le modalità 
descritte in premessa; 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell 'art. 9 
del D .L: 1/7/2009 n.78 convertito ne lla Legge 3/8/2009 n.l02 

Dato atto che ai sensi dell 'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell 'art. 1 c.9 lett. e) della legge 190/2012, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del presente 
provvedimento; 

Il presente atto ha efficacia immediata 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 lO comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì 3 1 MAR 2016 

I struttore amm.vo Mammano M.G. 
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