COMUNE DI CANEGRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comune.canegrate.mi.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n.
Impegno n.

200

15

del

10/02/2020

/Area LL.PP.A

OGGETTO: Versamento contributo per richiesta Cig per appalto “Opere di messa in
sicurezza e adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’edificio scolastico Scuola
Secondaria di Primo Grado "A. Manzoni" di via XXV Aprile. Primo lotto - a favore
dell’ANAC.
Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area LL.PP., Patrimonio e Tutela
dell’Ambiente;
Visto il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 04/03/2019;
Vista la Deliberazione di G.C. n 45 del 20/03/2019 con la quale è stato approvato il PEG
2019/2021;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
PREMESSO
che in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture e la
realizzazione di lavori pubblici, l’area competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, (ora A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione)
l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del
codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e che per i lavori,
servizi e forniture, va richiesto il CIG ed effettuato, ove necessario, il pagamento, ai sensi della
Legge 23/12/2005 n°.266;
Visto che l’A.N.A.C. è subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità di
Vigilanza dei Contratti Pubblici per i lavori, servizi e forniture e che quindi anche il CIG viene
emesso dall’A.N.A.C.;
Visto che l’ufficio competente ha provveduto a richiedere il CIG 81434825EF (codice gara
7634291) per l’appalto di “Opere di messa in sicurezza e adeguamento alle norme di prevenzione
incendi dell’edificio scolastico Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Manzoni" di via XXV
Aprile. Primo lotto”, il cui importo da versare all’Autorità è pari ad €. 225,00;
Visto il MAV 01030641022421008 che comprende la cifra di €. 225,00 per il CIG n°
81434825EF, di cui sopra;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°.267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la Legge 23/12/2005 n°.266 " Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 )";
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Vista la Legge 11 agosto 2014 n°. 114 ed in particolare l’art.19 “Soppressione dell'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni
dell'Autorità nazionale anticorruzione”;
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
Ritenuto di dover pagare all’Autorità competente il contributo di €. 225,00 attraverso il
MAV n° 01030641022421008 sul c/c postale n°.12915534 intestato a Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a.- Servizio incassi diversi - da pagare a A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione via
Marco Minghetti 10 – 00187 ROMA RM;
Premesso che il Decreto Ministeriale 13/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del
17/12/2019 ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267"
Considerato che, ai sensi dell’art. 163 del DLgs 267/00, nel corso dell’esercizio provvisorio
autorizzato con Decreto del Ministero dell’Interno, gli enti:
- gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione,
definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed
effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno
precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
- non possono ricorrere all'indebitamento, possono impegnare solo spese correnti, le eventuali
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza
- possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato
al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti.
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs.
267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs.
267/2000;
Considerato di impegnare l'importo di € 225,00, a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), negli
esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:
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esercizio 2020 per € 225,00 alla missione n. 01 programma n. 11 classificazione completa
U. 1.04.01.01.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 168000;
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020
per € 225,00 esenti di IVA;
Dando atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs 267/00;
DETERMINA

1) Di dare atto, per quanto citato in premessa, che il contributo per la richiesta dei CIG a favore
dell’A.N.A.C. subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità di Vigilanza dei
Contratti Pubblici per i lavori, servizi e forniture di cui in premessa, è pari ad €. 225,00;
2) Di impegnare la somma di € 225,00 a favore dell’A.N.A.C. negli esercizi in cui l’obbligazione
diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:
• esercizio 2020 per € 225,00 alla missione n. 01 programma n. 11 classificazione completa
U. 1.04.01.01.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 168000;
• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020
per € 225,00 esenti di IVA;
• Dando atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs 267/00;
3) Di autorizzare l’ufficio ragioneria al pagamento del MAV n° 01030641022421008 scadenza
08/03/2020 per l‘importo di € 225,00 sul c/c postale n°.12915534 intestato a Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a.- Servizio incassi diversi - da pagare a A.N.A.C. Autorità Nazionale
Anticorruzione via Marco Minghetti 10 – 00187 ROMA RM – relativamente al il CIG
81434825EF (codice gara 7634291) per l’appalto di “Opere di messa in sicurezza e adeguamento
alle norme di prevenzione incendi dell’edificio scolastico Scuola Secondaria di Primo Grado "A.
Manzoni" di via XXV Aprile. Primo lotto”.

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
PATRIMONIO E TUTELA DELL’AMBIENTE
(Arch. A. Zottarelli)

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I
comma D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE AREA LL.PP. PATRIMONIO
E TUTELA DELL’AMBIENTE
(Arch. A. Zottarelli)
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Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e
147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE AREA Programmazione e
Gestione Economico Finanziaria/ Personale/
Demografici
(Patrizia Casero)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio
on line di questo Comune il giorno _____________________________ e vi rimarrà per la durata di
quindici giorni consecutivi.
Li, _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)
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