
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 617 DEL 11-05-2017

OGGETTO: CONTRIBUTO GARE ALL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE).

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto il D. L.gs. n. 118/2011;
Visto il D. L.gs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
-Visto l’art.5, comma 11, del decreto legge n° 244 del 30/12/2016 con il quale veniva differito
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017;
-Visto la delibera di Giunta Comunale n.26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale ai sensi
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. L.gs. n° 267 del 18/08/2000, veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2016;
-Visto la delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 27/10/2016, esecutiva, con la quale, ai
sensi dell’art.169, comma 1, del D. L.gs. n°267 del 18/08/2000, veniva approvato il Piano
esecutivo di gestione 2016, oltre al Piano della Performance e venivano individuati i
Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;
-Visto il decreto prot. n. 957 del 02/08/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del
settore;

 
Considerato:
- Che a seguito di consultazione del sito ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è
risultata emessa la Contribuzione relativa ai contributi delle seguenti gare:
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- € 225,00 da versare all’ANAC per la gara n° 6501426 (UMIDO), di cui alla Determinazione
N.671 del 09/05/2016, rettificata con determina n° 1090 del 29/07/2016 (Imp.601/2016) -
CIG:668376408;
- € 30,00 per gara n° 6452118 (INGOMBRANTI) giusto Imp. n° 677/2016 – CIG: 67279407B8);
- € 30,00 per gara n° 6456819 (MULTIMATERIALE) di cui alla Determina n° 948 del
27/06/2016 (Imp. n° 677/2016) - CIG: 6733612069 - e così per un totale di € 285,00 (3
Quadrimestre).
 
Tanto premesso e considerato,
- si ritiene che si debba procedere al pagamento della contribuzione dovuta all’ANAC,
mediante bonifico sul c/c bancario, presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma,
intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (codice fiscale 97584460584)
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e
sostanziale del presente atto:
  

1)    Liquidare la Contribuzione all’ANAC, della somma di € 285,00 (3 Quadrimestre),
indicando nella causale il numero di gara come in premessa specificato, mediante
bonifico sul c/c bancario presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma, intestato
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (codice fiscale 97584460584) - IBAN: IT 92 E
01030 03200 000005748153 (BIC: PASCITMMROM).

 
2)    Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Geom. Antonio Palumbo responsabile anche del Settore.

  
 
L’ISTRUTTORE                  
Sig.ra Maria Antonietta Galdiero 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 831/2017 € 285,00

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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