COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO CONTRATTI, LEGALE ED ESPROPRI

N.
DETERMINA

DATA

3753

11/10/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITA'
DE VBIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI /ANAC PERIODO MAGGIO -AGOSTO
2021
IL DIRIGENTE
Decisione
Si provvede al pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione/ANAC Codice fiscale
97163520584, tramite MAV allegato al presente atto, della somma complessiva di euro 2.570,00= relativa ai
contributi dovuti all'Autorità per gare ed affidamenti effettuati dagli Uffici del Comune di Savona ne l
periodo maggio – agosto 2021.
Motivazioni
La determina dell'AVCP Autorità Nazionale Anticorruzione del 3 novembre 2010 stabilisce che le stazioni
appaltanti sono obbligate a versare contributi, per i contratti pubblici, diversi a seconda dell'importo a base di
gara, con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute
per tutte le procedure attivate nel periodo.
Per il periodo maggio – agosto 2021 è stato emesso MAV dell'importo di euro 2.570,00=.
Effetti e modalità di attuazione
Si impegna la somma di euro 2.570,00= con imputazione:
- euro 1.615,00=, sul capitolo 342.003, codice 0111103 del bilancio esercizio 2021;
- euro 955,00= sul capitolo 339.00, codice 0111103 del bilancio esercizio 2021;
dando atto che trattasi di spesa obbligatoria per adempimenti di legge.
Si liquida la somma complessiva di euro 2.570,00= con versamento tramite MAV, con imputazione :
- euro 1.615,00= sul capitolo 342.003, codice 0111103 del bilancio esercizio 2021,
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- euro 955,00= sul capitolo 339.00, codice 0111103, del bilancio esercizio 2021.
Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.
Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle
finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Verifica MAV sul sito ANAC, sezione riscossione contributi.
-Si richiamano:
- Deliberazione della Giunta Comunale Approvazione PEG 2020-2022 n 35 del 3 aprile 2020;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n 10 del 31 marzo 2020 ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022.
-Si richiama il provvedimento sindacale n.12 del 31/8/2020 avente ad oggetto conferimento incarico
Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici.
NORMATIVA
Determina dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici del 3 novembre 2010;
Articolo 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale;
Art.107 TUEL relativo a funzioni e compiti dei dirigenti;
Articolo 182 “Fasi di spesa”, Articolo 183 “Impegno di spesa”, Articolo 191 “Regole per l'effettuazione di
spese”, Articolo 192 “Determinazione a contrarre”, del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000;
Articoli 28 “Impegno delle spese”, 29 “Prenotazione di impegno”, 30 “Adempimenti procedurali atti di
impegno”, 31 “Attestazione copertura finanziaria”, 32 “Parere di regolarità contabile” del Regolamento di
Contabilità;
Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i..
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Savona, 11/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott. Alberto Marialdo
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3753 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 11/10/2021 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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