Determina n. 2017/21/00011

Comune di Crema
Settore Contratti Appalti e Legale
Determinazione n. 00799 del 15/06/2017
N. Prog. 1105
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELLA
CONTRIBUZIONE PREVISTA PER LE PROCEDURE INSERITE NEL SIMOG DURANTE IL 1°
QUADRIMESTRE 2017 - QUANTIFICAZIONE E FINANZIAMENTO SPESA.
IL DIRIGENTE
Contratti Appalti e Legale
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26.01.2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13.02.2017 avente per
oggetto “Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 –
Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 163 del 22.12.2015 assunta dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione avente per oggetto: “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge
23.12.2005, n. 266, per l’anno 2016”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 49
del 29.02.2016, entrata in vigore dal 01.01.2016 e tuttora in vigore;
VISTO l’art. 2 di tale deliberazione con il quale sono state determinate le fasce degli
importi posti a base di gara nonché il valore delle quote che le stazioni appaltanti devono
versare a titolo di contribuzione;
QUANTIFICATO in € 1.845,00 l’importo a cui ammonta tale contribuzione relativamente
alle procedure inserite nel 1° quadrimestre dell’anno 2017, come risulta dall’estratto conto che,
allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
DETERMINA
1)

di pagare all’Autorità Nazionale Anticorruzione la somma di € 1.845,00 quale
contribuzione dovuta per le procedure finalizzate alla realizzazione di lavori ovvero
all’acquisizione di servizi e forniture, inserite nel 1° quadrimestre dell’anno 2017, come
risulta dall’allegato estratto conto che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2)

di imputare tale spesa al Cap. 187/32 del Bilancio di previsione per l’anno 2017 “Area
Affari Generali – Spese per gare d’appalto, contratti e registrazione atti – Prestazioni”;

3)

di dare atto che l’esigibilità del presente atto per quanto riguarda la spesa è prevista entro
il 31.12.2017;

4)

di disporre che il Servizio Finanziario proceda all’effettivo pagamento della succitata
somma, entro e non oltre il 07.07.2017, tramite i due bollettini “MAV” predisposti
dall’A.N.AC..
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-
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Descrizione

Soggetto

Importo

2017

LIQUIDAZIONE ALL AUTORITA
NAZ

A.N.AC.- AUTORITA'
NAZIONALE A

1.845,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
15/06/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
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