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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE 

 

 

N. 494 DEL 30/12/2016 

 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa per il versamento a favore dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione  della contribuzione  relativa alle procedure di 

gara.           

 

 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 

in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2016; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Richiamati: 

 l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l’Autorità per la 

vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, 

determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e 

privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 
 l’art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell’Autorità per la 

vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal 

finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 

 l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il quale l’Autorità per la 

vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall’art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 

109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 

 l’art. 8, comma 12, dello stesso d.lgs. 163/2006, che prevede che all’attuazione dei nuovi compiti 

l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e 

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della 

legge 266/2005; 

 l’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all’Autorità nazionale 

anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità 

nazionale anticorruzione (A.N.AC.) (di seguito Autorità); 

esecutive;  

 

 Richiamata la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015, con 

cui è sono stati individuati i soggetti tenuti alla contribuzione, l’entità della contribuzione, modalità e termini di 

versamento della contribuzione;  

 

 Ritenuto necessario impegnare la somma di €. 1.750,00 finalizzata al pagamento dei contributi ANAC 

relative alle procedure di gara svolte dall’Amministrazione Comunale di Santena; 

 

Richiamati inoltre: 

 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 17.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2016/2018; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 28.05.2016 con la quale sono stati attribuiti ai  Dirigenti 

Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti; 

 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate,  la somma di €. 1.750,00  quale stanziamento per 
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le esigenze sopra citate imputando la spesa a carico del seguente  codice di bilancio n. 01.02.1.03 

capitolo 1061,1 – “sportello unico e servizi vari associati”  del Bilancio finanziario 2016/2018 -  

gestione competenza 2016 - esigibilità 2017; 

 

2. di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è  la Sig.ra Ornella Bergoglio Responsabile U.O. Demografici/Statistica. 

 

3. di dare atto che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, 

proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di cui al 

D.Lgs  02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.  
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Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

 SERVIZI 

CITTADINO 

2016 969 1061 1 1.750,00 
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