
 

COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Prot. n. 517/US 

del 11/12/2014 

 

Determinazione n. 2039 del 15/12/2014 

 

Oggetto: impegno e liquidazione della somma di € 450,00 in favore dell’Avcp ( Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici. 

 

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la deliberazione di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il 

Regolamento di Contabilità; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

di C.C. N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  10.06.2014,  con  la quale veniva 

approvato il Piano della performance annuale relativa al 2014, e venivano  individuati  i  

Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  assegnati  gli  obiettivi  di  gestione  ed  i  relativi capitoli di 

entrata e di spesa; 

 Vista la deliberazione di C.C. N. 64 del 30/09/2014 con la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. 

b) del decreto l.gs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio annuale di previsione 2014; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 59 del 11/11/2014 con la quale veniva approvato in via definitiva il 

PEG e piano annuale della performance Esercizio finanziario 2014;   

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita alla 

sottoscritta la direzione del Settore V; 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 Premesso che l’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che l’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della copertura dei costi relativi al 

proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, 

pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 

 Per le stazioni appaltanti è previsto che, con cadenza quadrimestrale, l’autorità rende disponibile, in 

apposita area riservata del “ Servizio di Riscossione”, un bollettino MAV intestato alla stazione 

appaltante; 

 Visti gli elaborati emessi dall’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di € 450,00 relativi agli 

importi pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per le gare elencate: 

 Cod MAV 01030547822911643  

NM gara 5620323“Determinazione a Contrarre Servizio di Refezione scolastica anni sc. 

2014/2015-2015/2016” 

Contributo dovuto € 225,00 

 

Cod. MAV 01030547822911643 

NM GARA 5670278  “ Determinazione a contrarre  Servizio Trasporto Scolastico ottobre 

2014-maggio 2015, servizio navetta”   

Contributo dovuto € 225,00 

 

 Ritenuto opportuno dover liquidare la somma di € 450,00 corrispondente agli elaborati in premessa, 

contenenti n. due gare, in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture; 

 Tanto premesso 

 

Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

 

1. Di liquidare la somma di € 450,00 a: AVCP  AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI 

CONTRATTI- VIA DI RIPETTA 246- 00186 ROMA mediante versamento con  i MAV allegati; 

 

 



 

 

1. Di impegnare la somma di € 225,00 al cap 566.07 del bilancio 2014; 

 

2. Di imputare la spesa: 

 per € 225,00 al cap. 656/8 imp 518/2014- gara n. 5670278 cod. identificativo 

01030547822911643 
 

 per € 225,00 al cap. 566.07 all’impegno assunto con il presente atto- gara n. 5620323 cod. 

identificativo 01030547822911643 
 

3. Di  disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U. 

sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000;  

 

4. Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per la liquidazione ed emissione del relativo 

mandato di  pagamento ai sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000; 

 

  L’Istruttore 

dott.ssa M.R. De Carlo  

 

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.Lgs 174/2012 e del 

Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. N. 34 del 30/04/2013 

Il Dirigente del Settore 

Villaricca lì, 11/12/2014  

       dott.ssa M.T. Tommasiello  

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 

267/00.  

Imp. 518/2014 

Sott.imp. 836/2014 €225,00 

Imp. 837/2014  €225,00 

Villaricca lì, 11/12/2014       

 Il  Dirigente del Settore 

           dott.ssa Maria Topo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


