COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

29

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

31

DEL

25/01/2018
25/01/2018

OGGETTO:

Pagamento in favore di ANAC dei bollettini MAV relativi al
quadrimestre Gennaio/Aprile 2017 e Maggio/Agosto 2017.
Liquidazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso che si rende necessario provvedere al pagamento, in favore di ANAC – Autorità
Nazionale anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)), dei
contributi dovuti ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n° 266, relative alle
procedure di gara di competenza del Comune di Laconi, di seguito elencate:
Oggetto procedura di gara
Manutenzione strade rurali Laconi – Genn’ e
corte – Pardu longu
Lavori messa in sicurezza Scuola Materna
Affidamento gestione Museo 2016
Servizio mensa scolastica 2016-2017

Determinazione
264 del 04.05.2012

CIG
4207112AA4

183 del 09.04.2016
259 del 23.05.2016
435 del 12.08.2016

6656791DB3
6701228C46
67819534A9

Considerato che ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)) ha
reso disponibile i relativi bollettini MAV:
- MAV n° 01030597499051481 riferito al quadrimestre Gennaio/Aprile 2016, allegato in
copia al presente atto, di Euro 60,00;
- MAV n° 01030604512471001 riferito al quadrimestre Maggio/Agosto 2016, allegato in
copia al presente atto, di Euro 60,00;
Richiamata la Determinazione n° 321 del 31.05.2017 con la quale si è provveduto alla
assunzione dell’impegno di spesa occorrente al successivo pagamento dei bollettini MAV
di cui sopra;
Vista la nota prot. 2935 31.05.2017 con la quale il Responsabile dell’UTC autorizza
all’utilizzo delle risorse allocate sul capitolo 24251.0 RR.PP. 2014 per l’imputazione delle
somme relative alle voci di propria competenza elencate nei MAV sopra citati;
Visto l’art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n° 266;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e s.m.i;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.i.;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione;
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del
comune di Laconi www.comune.laconi.or.it – sezione Amministrazione Aperta – in
adempimento all’art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n° 83, convertito con modificazioni in
Legge 7 Agosto 2012, n° 134;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

-

di provvedere alla liquidazione di spesa occorrente per il pagamento in favore della
Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
(AVCP)), dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n°
266, mediante pagamento dei seguenti bollettini MAV:
- MAV n° 01030597499051481 riferito al quadrimestre Gennaio/Aprile 2016, allegato
in copia al presente atto, di Euro 60,00;
- MAV n° 01030604512471001 riferito al quadrimestre Maggio/Agosto 2016, allegato
in copia al presente atto, di Euro 60,00;
di imputare la spesa di Euro 90,00 sul capitolo 1207.10 – annualità 2017;

-

-

-

di dare atto che la spesa di Euro 30,00 di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale
trova imputazione sul capitolo 24251.0 RR.PP.2014;
di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 29 del 25/01/2018
Oggetto: Pagamento in favore di ANAC dei bollettini MAV relativi al quadrimestre
Gennaio/Aprile 2017 e Maggio/Agosto 2017. Liquidazione.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 29/01/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 29/01/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

