COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 74 del 24.02.2020
OGGETTO: LIQUIDAZIONE MAV PER CONTRIBUTO GARA ALL'ANAC PER LA
PROCEDURA
APERTA AI SENSI DELLART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO COMUNITA'
INTEGRATA ANZIANI CIG:8124324441

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di febbraio, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 09/01/2020, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 del 30.12.2019;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Richiamata la propria determinazione n. 442 del 16.12.2019 con la quale è stata adottata la
determina a contrarre per la procedura di gara per l’affidamento in concessione a terzi del servizio e
della struttura della Comunità Integrata anziani,
Vista la scheda inserita sul sistema SIMOG n. gara 7617329 dal quale si evince che l'importo
determinato a carico della Stazione appaltante ammonta ad € 600,00;

Richiamata la propria determinazione n. 470 del 24.12.2019, con la quale è stato assunto l'impegno
di spesa sul capitolo 11040301 art1 M 12 Pgm 7 PdC 1.03.02.99 del bilancio 2019 in favore dell'
Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per il pagamento del contributo associata alla gara n.
7617329 “ Concessione i del servizio e della struttura della Comunità Integrata anziani” la somma
di € 600,00;
Premesso altresì che in base a quanto stabilito dalle deliberazioni di “Attuazione dell’art.1, commi
65 e 67, della legge 23/12/2005 n.266” emesse dall’ANAC, le stazioni appaltanti sono tenuti al
pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” MAV,
emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle
contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo” e resi disponibili in apposita area
riservata del “Servizio Riscossione Contributi”;
Visto il MAV emesso dall'Anac n.001030640997791671 con scadenza l'8.03.2020 dell'importo
complessivo di € 630,00 e preso atto che per la gara d’appalto in oggetto è previsto il contributo sui
contratti pubblici a favore dell’Autorità di Vigilanza per l’importo di euro 600,00 facente parte della
somma complessiva di euro 630,00 indicata nel sudetto bollettino allegato;
Ritenuto opportuno liquidare la somma di €. 600,00 relativa al contributo da versare in sede di gara
in relazione all’importo a base d’asta relativo al servizio in oggetto;
Visto il capitolo 11040301 M 12 Pgm 7 PdC 1.03.02.99 del bilancio 2020 ove è stato assunto
l'impegno di spesa n. 2019/867/2020;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
Di liquidare la somma di €. 600,00 facente parte della somma complessiva di euro 630,00 indicata
nel bollettino allegato, MAV n. n.001030640997791671, all’Autorità Nazionale Anticorruzione
mediante versamento sul conto corrente postale n° 12915534, come da MAV e bollettino postale già
compilato scaricato dal sito della AVCP – Servizio Riscossione Contributi, dovuto per la per
l’affidamento in concessione a terzi del servizio e della struttura della Comunità Integrata anziani,
CIG 8124324441 ;
Di imputare la spesa complessiva di €. 600,00 sul capitolo 11040301 M 12 Pgm 7 PdC 1.03.02.99
del bilancio 2020;
Di allegare alla presente il MAV n. n.001030640997791671, emesso dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di sua
competenza;
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
'-) /+# 


+#'"$%'." ($   
 ('#+#        
$-/'%'" /+$)$..+# -0! , -0! ,
'%$-')$*/+/$),+- ($'&*'*&')$  
,,-+1+'(#+"0)$*/+

