COP I A DP O
REG.AREA N. 17

REG. GEN N. 25

OGGETTO: Liquidazione somme per il pagamento contributo per servizi comunali.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE
DELL’AREA

AMMINISTRATIVA

UFFICIO _Servizi Sociali

L’anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese gennaio
PREMESSO CHE, con deliberazione del 5 marzo 2014, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
ANAC, lavori servizi e forniture, ha previsto l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori (di cui agli artt. 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), che
intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all’acquisizione di
servizi e forniture, di richiedere il rilascio del numero identificativo gara denominato CIG e
procedere al versamento di un contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza in relazione
all’importo del contratto;
VISTA la determina dirigenziale n. 39/120 del 10 febbraio 2014 con la quale si è impegnata la
somma complessiva di €.495,00 riferita ai servizi sotto elencati per il pagamento del contributo per
i servizi comunali:
1) RICOVERO DISABILI MENTALI CIG 559471480

€. 30,00

2) RICOVERO DISABILI MENTALI CIG 5594576629

€. 30,00

3) RICOVERO DISABILI MENTALI CIG 559486764D

€. 30,00

4) RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO CIG 5594496425 €. 30,00
5) RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO CIG 5594290°24 €. 375.00
CONSIDERATO chela somma di €. 225,00 relativa al contributo per i servizi comunali somma
prevista dal quadro economico elaborata dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’intervento finalizzato

al progetto Antico Insediamento di Polizzello, ammesso al finanziamento giusto decreto Gal
pubblicato sulla GURS del 25.005.2012, detta somma sarà prelevato dal c/c dedicato a “ Interventi
finalizzati alla fruizione turistico culturale dell’antico insediamento di Polizzello;
CHE si rende necessario liquidare la somma complessiva di €. 720,00 in favore dell’’Autorità Di
Vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture ;
VISTA la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione
siciliana,
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla L.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTA il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “ testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ Ordinamento finanziario e contabile;
VISTA la L.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
1) liquidare in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, di lavori,servizi e forniture la
somma complessiva di €. 720,00 così come segue :
RICOVERO DISABILI MENTALI CIG 559471480

€. 30,00

RICOVERO DISABILI MENTALI CIG 5594576629

€. 30,00

RICOVERO DISABILI MENTALI CIG 559486764D

€. 30,00

RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO CIG 5594496425 €. 30,00
RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO CIG 5594290°24 €. 375.00
La somma complessiva di €. 495,00 graverà sull’intervento n. 1.01.02.03 “ prestazioni di servizi
“altre spese di segreteria” anno 2014 residui.
la somma di €. 225,00 prevista dal quadro economico elaborata dall’Ufficio Tecnico Comunale per
l’intervento finalizzato al progetto Antico Insediamento di Polizzello, sarà prelevato dal c/c
dedicato e ricadrà sull’intervento “ Interventi finalizzati alla fruizione turistico culturale dell’antico
insediamento di Polizzello;
al suddetto pagamento si provvederà mediante bollettino di pagamento al c/c n. 12915534
intestato BANCA MONTEPASCDI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI_ MAV;
Dare atto che la spesa rientra tra le fattispecie di cui all’art. 163 comma 2 del D.L.vo 267/2000, in
quanto trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte.

Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione,
l’affissione all’albo pretorio online, l’inserimento sul sito internet, l’invio al servizio economico
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente
Il responsabile del procedimento
F.to Letizia Maria Rita
IL Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Antonina Cordaro
Controllo di regolarità contabile e attestazione
di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147
bis e 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara
la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della presente determinazione.
Mussomeli, _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE

