CONTRIBUTO GARA ANAC

COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
Area Economico-finanziaria
***
DETERMINAZIONE N. 43 DEL 19.09.2017
OGGETTO : Pagamento contribuzioni dovute all’ANAC, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati.
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di settembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

; Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto
della G.C. n. 138 del 17/12/97;
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 31.12.2016;
Visto l’art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997;
Visto che con deliberazione C.C. n. 10 del 02.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
Visto che si è provveduto a riclassificare il bilancio secondo quanto indicato dal D.lgs 118/2011

Visto che con l’entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal d.l. n. 187/2010
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, sono soggette all’obbligo di richiesta del
CIG tutte le fattispecie contrattuali di cui al d.lgs. n. 163/2006 (“Codice”), indipendentemente dalla
procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del contratto;
Visto che sussiste l’obbligo del versamento della contribuzione a favore dell’A.N.A.C. da riferirsi a tutti i
contratti pubblici soggetti all'applicazione del Codice, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e
la realizzazione di lavori pubblici, nei settori “ordinari” e nei settori “speciali”, indipendentemente dalla
procedura adottata o dal contratto affidato;
Visto che si è provveduto ad affidare il servizio di gestione del micro-nido comunale per il periodo
01/09/2017 – 31/08/2020 tramite la Stazione Appaltante Unica Provincia di Novara;
Vista la nota della Provincia di Novara prot. n. 3286 del 19.09.2017 con la quale si chiede il rimborso di €
225,00 per contributo ANAC;
Visto che occorre pertanto procedere al pagamento dell’importo
bancario della Provincia di Novara;

succitato tramite versamento sul c/c

DETERMINA
1) Di procedere al rimborso alla Provincia di Novara quale Stazione Appaltante Unica dell’importo di
225,00 quale pagamento della contribuzione dovuta all’ANAC per lo svolgimento dell’appalto per
l’affidamento del servizio di gestione micro-nido comunale per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2020

2) Di imputare la somma complessiva di € 225,00 al cap. 73 cod. 01.03.103, P.C.1.03.02.99.999 del
bilancio esercizio finanziario 2017.
3) Di effettuare il versamento tramite versamento sul conto corrente bancario della Provincia di Novara
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to P. Paesanti
_______________________________________________________________________________________

- VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA Si attesta, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Si attesta, ai sensi dell’art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009,
la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Il Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria
F.to P.Paesanti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
li, ...20.09.2017....................
IL MESSO COMUNALE
A.Nairi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

