Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina )
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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 135 DEL 03.05.2019
Reg.g.le 229 DEL 03.05.2019
OGGETTO: PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC SUI MAV EMESSI - IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE
Codice univoco: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che
In base a quanto stabilito dalle deliberazioni di “Attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, della
legge 23/12/2005 n.266” emesse dall’ANAC, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante
avviso” MAV, emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari
alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo” e resi disponibili
in apposita area riservata del “Servizio Riscossione Contributi”;
Visto l’elenco dei MAV emessi ed ormai scaduti per i quali non è stato effettuato il
pagamento della contribuzione dovuta dal Comune di Novara di Sicilia;
DATO ATTO che l’elenco dei MAV emessi sono relativi ai seguenti affidamenti per i quali non
risulta l’impegno di spesa:
N.
ORD.
1

2

OGGETTO
Lavori di Manutenzione
straordinaria della Chiesa
Santa Maria La Noara sita
nella frazione Badiavecchia del
Comune di Novara di Sicilia
Affidamento del servizio di
progettazione esecutiva,
comprensiva di quella
definitiva, dei lavori di “ messa
in sicurezza e recupero
funzionale del Palazzo
Stancanelli

CODICE
GARA
7252450

CODICE MAV
01030631036631021

IMPORTO DA
LIQUIDARE
€ 30,00

7273350

01030631036631021

€ 30,00

Dato atto che occorre provvedere all’assunzione formale dell’impegno di spesa per € 60,00,;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione in favore dell’ANAC tramite l’unito
bollettino di conto corrente postale;

Visto il Bilancio 2019-2021, esecutivo;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente atto a
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e
regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1- Di provvedere all’assunzione formale dell’impegno al cap. 10120202 art. 1 imp. n. 214;
2- Di liquidare e pagare all’Autorità Nazionale Anti Corruzione – C.F. 97584460584 la
somma di € 60,00 relativa al MAV N. 001030631036631021 emesso per gli
affidamenti sopra richiamati, tramite l’unito bollettino di conto corrente postale;
3- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il responsabile dell’istruttoria
A.Puglisi
Il Responsabile
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI
ATTESTA l’avvenuta registrazione della somma di € 60,00 sul bilancio comunale,
esecutivo, al cap. 10120202 art. 1 imp. n. 214
Novara di Sicilia, 3 maggio 2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 03.05.2019 Al 17.05.2019

Novara di Sicilia, lì 17.05.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

