COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

610
21/09/2016

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER
PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’
NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERAZIONE DEL 26/01/2006
E
S.M..
PROCEDURA
NEGOZIATA
RELATIVA
ALLA
RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA PRESSO STADIO LINO
TURINA DI SALO’.
AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto sindacale n° 14 del 31/12/2015 con il quale l’Arch. Gatti Anna assume le funzioni di
dirigente dell’area tecnica a decorrere dal 01/01/2016;
DATO ATTO che con delibera di Giunta n° 63 del 05/05/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2016;
VISTA la deliberazione del 26 gennaio 2006 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (G.U. n. 25 del
31/01/2006) e s.m.i. che prevede il versamento di un contributo da parte delle stazioni appaltanti all’atto dell’attivazione
delle procedure di selezione del contraente;
VISTO l’art. 2 della deliberazione del 05/03/2014 relativo alle diverse fasce di contributo da versare all’autorità stessa,
che prevede per appalti da € 150.000,00 fino ad € 500.000,00 un versamento di € 225,00;
RAVVISATA la necessità di procedere ad appaltare con procedura negoziata i lavori citati in oggetto, per i quali è
dovuto un contributo all’autorità di € 225,00 da versare con bollettino di pagamento mediante avviso (MAV), ai sensi di
quanto previsto dalle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati”;
TENUTO CONTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato chiesto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della
stessa Autorità e s.m. ed il Codice Unico di investimento di Progetto (C.U.P.) come di seguito riportato: CUP n°
I54H16000830006 – CIG n° 679639201B;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI i Regolamenti per la disciplina dei contratti del comune e per le forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
VISTO l'art. 153 - 5^ comma - e l'art.183 - 9^ comma - del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ANNA GATTI e stampato il giorno 23/09/2016 da Turelli Vania.

per i motivi di cui in premessa:
1. di impegnare e liquidare la somma di € 225,00 da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione come previsto dalla
deliberazione del 26/01/2006 e s.m., per l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 2 della deliberazione dell’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici del 05/03/2014, relativamente alla procedura di procedura negoziata per i lavori di
riqualificazione pista di atletica presso Stadio Lino Turina Di Salò;

Ai sensi della legge 7/08/1990 n. 241
DETERMINA INOLTRE
2. di confermare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Giacomo Mattia Uboldi ed il Geom.
Angelo Delmiglio quale tecnico di supporto;
3. di dare esecuzione e liquidare la presente dopo l’acquisizione dell’attestazione della regolarità contabile ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e la relativa registrazione della spesa complessiva di € 225,00 al capitolo
n° 24202010 del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità.

Il Responsabile
Anna Gatti / INFOCERT SPA
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U

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE
2016

CAPITOLO
24202010

IMP. ACC.
2065

IMPORTO
225,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile
Ettore Cigala / INFOCERT SPA
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