COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

Cod. F.810007907 09
P.IVA 00066280702

C.A . P . 86040
Tel/fax.0874/848139

lwww. morronedelsannio.e~

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
Numero Registro
Generale

Numero Registro
Settoriale

OGGETTO: Contributi in sede di gara (SIMOG) in favore dell' A.N.A.C. (Autorità Nazionale
Anticorruzione)- Liquidazione MAV l " e 2" quadrimestre 2022.

1

Il14 NOVEMBRE 2022,

nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
del Comune di
Morrone del Sannio,

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 e successive modificazioni,
VI~TA

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998;
VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in. data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del

Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.1o del D.lgs.267/2oooConferime nto posizione organizzativa.

OGGETTO: Contribu ti in sed e di gar a (SIMO G) in favore d ell' A.N.A.C. (Au torità Nazionale
Ant icorruzione)- L iq uid azione MAV l 1\ e 2/\ q uadrimestre 2022.

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
Richia mata la Deli bera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830 del 2 1. 12.2021
"Attuazione dell'art. l , commi 65 e 6 7, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l 'anno 2022 ",
che all'art. 2, comma 1, stabilisce le procedure inerenti le modalità e i termini di versamento delle
contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti, in sede di gara (SIMOG) ;
C onsiderato che il contributo dovuto per ciascuna gara dovrà essere corrisposto con
cadenza quadrimestrale all ' avvenuta pubblicazione, da parte dell'Autorità, del bollettino MA V
(Pagamento mediante Avviso), in apposita area riservata del servizio di riscossione e che la
stazione appaltante è tenuta al versamento entro la scadenza ivi indicata;
Appurato che l' Autorità ha reso disponibile, nell'apposita area riservata del "Servizio
Riscossione Contributi", i bollettini MAV intestati al Comune di Morrone del Sannio, del l 1\ e 2/\
.
2022 - per l' 1mpo
'
rto t oae
t l d'l €- 255 00 e re laf1v1. ai. seguenf1 affid
1 ament 1:
quadnmestre
'
N.MAV
Oggetto della gara
Contributo
Gara n .
CIG
di gara
01030655971 291245
30,00
Messa in sicurezza di
8527059
91895711E4
strade varie
225,00
Interventi volti a mitigare il
01030657090361356
8592172
92626 146EO
rischio idrogeologico
1

Visti
il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022/2024;
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
lo Statuto Comunale;
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
il Decreto Legislativo m . 50/2016;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' art. 3 della legge 13 agosto 20 l O,
n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Di impegnare, liquidare e pagare per le motivazioni in premessa riportate, la somma di € 255,00
quale contributo a favore dell' ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Via Marco Minghetti
10-00187 Roma- relativo alle gare del l 1\ e 2/\ quadrimestre 2022, sul C/C intestato a BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- IBAN : IT770 01030 03200 00000 4806788;
Di imputare la suddetta somma come di seguito riepilogato:
E 30,00 al Cap. 3065 macroaggregato 10.05 .2.202, gest ione competenza;
€ 225,00 al cap. 4049.1 macroaggregato 09.01.2.202, gestione competenza, del bilancio di
previsione 2022/2024.

La presente determinazione:
• Sa réÌ com unicata:
Tecnico Comu nale

x
x
x
x

U Cric io d i Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
a ll ' A lbo Pretori o e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio .eu , da oggi e per 15
giorni consecutivi
Co mpo1iando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabi le e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l ' apposizione della _Qredetta attestazione.
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000.
Non comp01iando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo 267/2000 .

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il dptt. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al n.ro 0874/848139.
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei
modi previsti dalla legge. (Legge 103411971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ).
EL SERVIZIO

~

ABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato.

NSABILE DEL SERVIZIO
arilena LAPENNA

La presente determinazione ai fìni della pubblicità degli atti e della trasparenza arnministrativa, è p ubblicato al/ 'Albo Pretorio
del Comune e sul sito istituzionale del/ Ente )Vll!w.morronedelsannio.eu, per l 5 {tiorni consecutivi

dal ...

J..~. ~.Q.Y..?022 ........ al ... 2.9..r:tOV..2022..

