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Oggetto: Pagamento contributo gara/Settembre 2012 

COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. MANUTENZIONE 
 

L’anno duemilatredici, il giorno tredici  del mese di  maggio 
 

    
 

   PREMESSO CHE con nelle sedute del 28/09/2012, 17/10/2012, 18/10/2012 e 31/10/2012, è 
stata esperita la gara per l’individuazione di una ESCO  
 
CHE con deliberazione del 3 novembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e fornitura le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli artt. 32 e 207 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di 
lavori ovvero all’acquisizione di servizi e forniture devono obbligatoriamente richiedere il rilascio 
del numero identificativo gara denominato CIG e procedere al versamento di un contributo a favore 
dell’Autorità di vigilanza in relazione all’importo a base d’asta €.2.060.000,00; 
 
CHE, in conformità ai parametri stabiliti dall’Autorità di Vigilanza con delibera del 15.2.2010, il 
contributo dovuto per la gara per l’individuazione di una ESCO  
RITENUTO, pertanto, di procedere al pagamento del predetto contributo complessivo mediante 
bollettino intestato al c/c n. 12915534 Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – Servizio Incassi 
Diversi – MAV; 
 
CHE la spesa di cui al presente atto rientra nei limiti di cui all’art.163 del D.Lgs. 267/2000, comma 
1 e 3  
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997; 
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 



1) Liquidare in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e 
forniture la somma complessiva di € 600,00 quale contributo gara per l’individuazione di 
una ESCO  

2) Imputare la somma complessiva di € 600,00 ,:sull’intervento 1.01.08.08 Prestazioni di 
servizi – relativa al servizio “Altri servizi generali” 

3) Dare atto che la spesa di cui al presente atto rientra nei limiti di cui all’art.163 del 
D.Lgs. 267/2000, comma 1 e 3. 

4) Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di 
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato. 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni. 

 
   
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
       f.to (Ing. Carmelo Alba) 
 
 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
   e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      f.to(D.ssa Castiglione Maria Vincenza) 

 


