
COMUNE DI NICOSIA 
l° SETTORE - V Servizio 

Proposta D.D. Nr. Ji9 del 11-o6-Jorf, 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~oS !t.J DEL 2:10 -o6-Zo r6 
Oggetto: Liquidazione contributo a favore dell' ANAC per la gara del servizio di refezione 
scolastica-anno 2016. 

IL D IRI GENTE 

VISTA la deliberazione dell 'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2015, 
inerente Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'ANAC per l/anno 2016 
pubblicata sulla G.U. n. 49 del 29 febbraio 2016, emanata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2016 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 e il successivo art. 4 il 
quale sancisce che il mancato pagamento della contribuzione comporta l'avvio della procedura di 
riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli 
interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. 

CONSIDERATO che da parte del Servizio Riscossione dell'ANAC è stato emesso il bollettino 
MAY n. 01030597451151330, dell'importo di € 30,00 con scadenza 5 luglio 2016, relativo al 
contributo dovuto da questa Stazione Appaltante per la gara del SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA ANNO 2016 - Codice Gara 6263605-CIG 6507692D50; 

DATO ATTO che con det. dir. n.1679 dell' 11/12/2015 è stata impegnata la spesa suddetta al Cap. 
657.3 (ex T.1, F.4, S.5, I.3) del bilancio per l'esercizio in corso; 

RITENUTO dover disporre, in ordine alla liquidazione del suddetto contributo; 

VISTO il comma l, dell' art. 163 del D. 19s. 267/00 e il p. 8 dell' Allegato 4/2 al D .Lgs. 118/20 Il, 
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 II'': capo l° -
Entrate, capo Ila - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della 
L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del procedimento. 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.l47 bis, lO comma D.Lgs. 
267/2000 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che da parte del Servizio Riscossione dell ' ANAC è stato emesso il bollettino MA Y n. 
01030597451151330, dell 'importo di € 30,00 con scadenza 5 luglio 2016, relativo al contributo 
dovuto per la gara del SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASnCA ANNO 2016 - Codice Gara 
6263605-CIG 6507692D50. 



Di dare atto che la complessiva spesa di € 30,00 è imputata a carico del predisponendo Bilancio 
per l'esercizio in corso ed è stata regolarmente impegnata con Determina dello SettorelUfficio P.I. , 
n. 1679 dell' 11/12/2015: 

Capitolo / Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP / FI'V Importo 
Articolo 

657/3 68.1/2016 Spese per espletamento 4 6 1 103 CP € 30,00 
gara e pubblicazioni 

Di liquidare il contributo di € 30,00 a favore dell 'Autorità Nazionale Anti Corruzione a mezzo 
MA V dalla stessa emesso, con scadenza 5 luglio 2016. 

Di dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, 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 spese stabilite dalla legge il cui mancato 
pagamento comporta danni patrimoniali gravi e certi all 'Ente. 

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. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line 
nel sito del Comune. 

Nicosia, lì 17/06/2016 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 
Visto lo Statuto Comunale. 
Visto l'Ordinamento Enti degli Locali . 

Il Responsabile del Procedimento 

Dot~ia Maneuso 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ACCERTA 
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. 

ADOTTA 
la seguente determinazione avente per oggetto: "Liquidazione contributi a favore dell' ANAC 
per la gara del servizio di refezione scolastica-anno 2016 Anni 2015/2016, nel testo di cui sopra che 
qui si intende integralmente riportato e trascritto. 

Nicosia, lì 1.e /06/2016 
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Il Dirigente 
dott.ssa Patrizia Mancuso 
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