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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 729 DEL 22/11/2022 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE 
DOVUTA DAL COMUNE DI CURTATONE IN QUALITA’ DI STAZIONE APPALTANTE 
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - 1° 
QUADRIMESTRE 2022 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
VISTO la legge finanziaria per l’anno 2006 che introduce la contribuzione sugli appalti pubblici e le delibere 
della Autorità sui Lavori Pubblici che impongono il pagamento anche da parte delle stazioni appalti;
PRESO ATTO che con l’entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 
187/2010  sono  soggette  all’obbligo  di  richiesta  del  CIG  tutte  le  fattispecie  contrattuali  di  cui  al  D.Lgs.  
163/2006 indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del contratto 
(l'importo  a base di  gara,  da considerare ai  fini  della  individuazione delle  soglie  di  contribuzione,  deve  
intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell’I.V.A.);

CONSIDERATO  che  il  versamento  del  contributo  rimane  dovuto  secondo  le  modalità  stabilite  dalla 
deliberazione 15 febbraio 2010 e che sarà esposto in specifico/i Avviso/i dell’Autorità per la Vigilanza sui  
Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (AVCP), e che con cadenza quadrimestrale l’Autorità renderà 
disponibile, in apposita area riservata del “Servizio di Riscossione”, un bollettino MAV (Pagamento Mediante 
Avviso) intestato alla stazione appaltante (ovvero, ove richiesto, al singolo centro di costo), per un importo 
pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun “Numero gara” assegnato dal sistema SIMOG nel 
quadrimestre di riferimento. entro la scadenza indicata nel bollettino MAV rilasciato informaticamente (solo a 
mezzo  online)  dal  nuovo  “servizio  di  Riscossione”  raggiungibile  all’indirizzo 
https://contributi.anticorruzione.it/AVCP-Riscossione;

VERIFICATO che ad oggi nella precitata apposita area riservata del “Servizio di Riscossione”, risulta essere 
elaborato il MAV in data 22/05/2022 ed emesso in data 30/05/2022 relativo al periodo gennaio-aprile 2022 
che espone la seguente tabella

CODICE GARA OGGETTO
IMPORTO 

CONTRIBUTO €.
DENOMINAZIONE 

CENTRO DI COSTO

8529225
Incarico professionale 

per progettazione 
definitiva

30,00 Area Amministrativa

PRESO ATTO INOLTRE che nella precitata apposita area riservata del “Servizio di Riscossione”, è avvenuta 
l’elaborazione dei sopraesposti contributi e che ammontano complessivamente a €. 30,00;
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CONSIDERATO che i contributi dovuti all’ ANAC (ex AVCP) al momento previsti e sopra esposti assommano 
a complessivi €. 30,00;

RITENUTO  quindi di impegnare con il  presente atto la somma di €.  30,00  allo scopo di ottemperare a 
quanto disposto dall’ANAC (ex AVCP)  onde consentire il pagamento anche successivamente la scadenza 
del 06/07/2022 della somma esposta nel MAV pari ad €. 30,00;

RICHIAMATE:

·         la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-
2024 ; 

·         la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:  
“Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo  2022/2024  (art.  170,  comma 1,  del  D.lgs  n. 
267/2000). ”; 

·         la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 
170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

·         la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,avente ad oggetto: 
“Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art.  170,  
comma 1, del D.lgs n. 267/2000) ”; 

·         la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “  
Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”;

·         la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

·         la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

·         La delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:  
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)”;

·         Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “  
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

·         Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

·         Delibera di Consiglio Comunale n. 10  del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Approvazione  del  rendiconto  della  gestione  per  l'esercizio  2021  ai  sensi  dell'art.  227  del  D.Lgs  n. 
267/2000" ;

·         Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

·         Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

·         Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER 
L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E  193 COMMA 2  DEL D.LGS. N. 
267/2000" 
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·         Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";      

·         Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"Variazioni  d'urgenza al  bilancio di  previsione finanziario  2022/2024 (art  175,  comma1 e 4 del  D.lgs 
267/2000) e contestuale variazione del PEG"  ratificata con Delibera di consiglio comunale n. 33 del 
29/09/2022;  

·         Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000"; 

·         Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";  

·         Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000"; 

·         Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";  

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 Prot. generale 0012940 del 24/05/2021 con il quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 per il periodo  dal 01/06/2021 al 
31/12/2022.

VISTO il  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 
18/08/200 ed in particolare:

 l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 
 l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria); 
 l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile); 
 l’art. 183 che dette norme in materia d’impegno di spesa; 

DETERMINA

 

1.                  Di impegnare preventivamente per le motivazioni esposte in premessa l’importo di €. 30,00 
mediante l’imputazione, Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 02 al Capitolo 0102706 
“Tassa  sugli  affidamenti  di  servizi,  forniture  e  lavori”,  del  bilancio  di  previsione  2022  dando  atto  che 
l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

2.            Di liquidare il suddetto importo di €. 30,00 disponendo altresì che il pagamento si effettui in  
unica soluzione a mezzo MAV cod. 01030655951741231 su c/c n. 12915534 intestato a BANCA MONTE 
DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV 

3.            Di trasmettere la  presente al  Responsabile  del  Servizio  Economico-Finanziario  per  il  visto  di 
regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con  
D.L.vo 267/2000  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 729 DEL 22/11/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE 
DOVUTA DAL COMUNE DI CURTATONE IN QUALITA’ DI STAZIONE APPALTANTE 
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - 1° 
QUADRIMESTRE 2022 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
ZANETTI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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