Comune di Santa Maria della Versa
(Provincia di Pavia)
Piazza Ammiraglio Faravelli, 1
Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184
Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622
C.A.P. 27047

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
N. 95 DEL 20/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AVCP PER GARA PER
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE PROGRAMMA 6000 CAMPANILI
L'anno 2014, il giorno venti del mese di ottobre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli articoli 107, 109, 151, 183 e 184 del dlgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Sindaco n. 9/2014 di attribuzione dell’incarico di direzione del servizio tecnico all’Ing.
Roberta Moroni;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 09.04.2014 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2014;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.04.2014 di approvazione variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2014.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale N. 44 del 09.04.2014 di assegnazione definitiva delle risorse
per la gestione e manutenzione dei servizi comunali;
VISTA la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione del 3/11/2010 dell’ all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2011” resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 – entra in vigore dal 1° gennaio 2011;
DATO ATTO che per ogni gara di importo superiore ad € 40.000, la stazione appaltante deve adempiere alla
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e pagare un contributo all’AVCP;
DATO ATTO che nella fattispecie, per la gara relativa ai lavori di manutenzione delle reti viarie di
competenza comunale - programma 6000 campanili indetta con determinazione Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Santa Maria della Versa n. 66 del 24.07.2014 e con determinazione n. 1 del
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25/07/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Santa Maria della Versa e Rovescala, il contributo è pari ad € 225,00;
DATO ATTO cha la gara è stata indetta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Santa Maria
della Versa e Rovescala;
CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza non è un Ente con personalità giuridica, non ha
potere di spesa in quanto priva di proprie risorse e pertanto non può provvedere al pagamento del contributo
previsto dall’AVCP che pertanto sarà effettuato dal Comune di Santa Maria della Versa, stazione appaltante
dei lavori in oggetto;
CONSIDERATO che le risorse per la spesa sopra indicata sono state previste nel quadro economico del
progetto di lavori di manutenzione delle reti viarie di competenza comunale - programma 6000 campanili
nelle somme a disposizione dell’Amministrazione per spese di gara;
CONSIDERATO che al saldo di tale cifra nei confronti dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture si procederà con mandato di pagamento emesso dal Servizio Finanziario;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.02, n.267, i provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al responsabile del
servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA
1. Di liquidare, per le motivazioni in premessa espresse e qui integralmente richiamate, la somma di €
225,00, a favore dell’ANAC subentrata nei compiti all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, secondo le disposizioni di legge, quale contributo dovuto per l’espletamento
della gara relativa ai lavori di manutenzione delle reti viarie di competenza comunale - programma 6000
campanili, indetta con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Santa Maria
della Versa n. 66 del 24.07.2014 e con determinazione n. 1 del 25/07/2014 del Responsabile del Servizio
Tecnico della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Santa Maria della Versa e Rovescala.
2. Di dare atto che tale spesa, pari ad € 225,00, trova imputazione sull’intervento 20801010026 Siope 2102
nelle somme a disposizione dell’amministrazione del quadro economico del progetto dei lavori in
oggetto, finanziato con contributo statale concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
nell’ambito del Programma 6000 Campanili e trova imputazione all’intervento 2080101 del Bilancio di
Previsione 2014.
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento tramite il
Bollettino MAV emesso dall’ANAC.
4. Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione
della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 Legge 267/2000 e viene pubblicata all’Albo
Pretorio on-line comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

Data Adozione 20/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Roberta Moroni
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UFFICIO RAGIONERIA
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del
pertinente stanziamento.
A tal fine s’impegna:
Anno
2013

Descr. Capitolo
PROGRAMMA 6000 CAMPANILI SISTEMAZIONE STRADE CON
CONTRIBUTO MINISTERIALE

Santa Maria della Versa lì, 20/10/2014

Capitolo Risorsa
20801010026

Imp/Acc
10914

Importo
225,00

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Santa Maria della Versa,
03/11/2014

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
N 533 del Registro delle Pubblicazioni
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03.11.2014
Santa Maria della Versa, 03.11.2014

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Roberta Moroni
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