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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 349 DEL 30/08/2022 REG.GEN
N.132 DEL30/08/2022
OGGETTO:
Impegno di spesa
Anticorruzione

e

contestuale

versamento

quote

Autorità

nazionale

L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere al relativo pagamento delle quote inerenti
l’Autorità di Vigilanza sui contratti, ANAC Autorità anti corruzione;
CHE le gare da procedere alla relativa liquidazione risultano essere:
-

Gara 8537411 cig 92008788A71 Cantieri verdi lavoras euro 30,00

-

Gara 7360152 cig 78193636790 Cantieri verdi lavoras euro 30,00;

che le quote suindicate vanno versate con la causale numero di gara sul cc postale n. 12915534
intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena spa Servizio Incassi di versi – MAV ai fini del
pagamento a ANAC Autorità nazionale anticorruzione Via Marco Minghetti n. 10 00187 Roma RM
IBAN IT92E0103003200000005748153;
CHE si è provveduto ai regolari impegni di spesa cap. 10960314-1 imp. 303/22
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n. 52/20 relativo alla nomina del Responsabile della III Ripartizione
Servizio Tecnico;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTO il D.lgs 267/00 e succ mod. ed int.;

VISTO il D.lgs 50/2016 e succ mod ed int.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il bilancio 2022 regolarmente approvato dal Consiglio comunale;
DETERMINA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di impegnare la quota di euro 60,00 sul cap. 10960314-1 imp. 303/22 a favore di Anac;
c) di liquidare le sottoelencate gare alla AVCP Autorità per la Vigilanza sui contratti Via
Ripetta 246 00186 Roma tramite il c/c postale numero 12915534 intestato a Banca Monte
dei paschi di Siena Spa Servizio Incassi Diversi – Mav o mediante bonifico sul c/c bancario,
acceso presso il Monte dei Paschi di Siena (filiale di Roma sede, cod. 8600, via del Corso,
232 Roma) e intestato ad “A.N.AC. (C.F.: 97584460584)”IBAN: IT 92 E 01030 03200
000005748153 BIC : PASCITMMROM:
-

CAUSALE Gara 8537411 Cantieri verdi per euro 30,00;

-

CAUSALE Gara 7360152 Cantieri verdi per euro 30,00;

-

La quota complessiva di euro 60,00 farà carico al cap. 10960314-1 imp. 303/22

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di
cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.

Il Responsabile del Servizio
FARRIS

FRANCESCO

