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37

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC – GARA REALIZZAZIONE CONTROLLO ACCESSI
A Z.T.L. - C.I.G. 6887884DAD.

****************************
L’anno duemiladiciotto, il giorno sei, del mese di aprile, nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Personale n. 115 del 29.09.2014, a seguito di
esperimento di procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, è stata
disposta l’assunzione a tempo indeterminato del sottoscritto Dott. Vincenzo Caporusso, con il
profilo professionale di Responsabile Area di Vigilanza – Comandante Polizia Locale, categoria
giuridica ed economica “D3” con decorrenza dal 01 ottobre 2014;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2018 si è preso atto dell’esercizio
provvisorio 2018 e dell’assegnazione delle dotazioni finanziarie relative al Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019 – esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;



con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;



con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 14 del 20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all’esercizio 2018/2020;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Polizia Locale
e Protezione Civile n. 121 del 29.11.2016 (reg. gen. n. 1505) è stata indetta una procedura per la
realizzazione di un sistema automatico di controllo degli accessi alla Z.T.L., mediante R.d.O. sul
MEPA, per un importo a base d’asta di € 76.860,00 IVA inclusa - C.I.G.: 6887884DAD.
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento,
determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e
privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.
ATTESO che con l’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è stata disposta la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e funzioni sono stati trasferiti all’Autorità
Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa
Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).
VISTA la Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 adottata dalla succitata A.N.A.C. al cui art.1
sono individuati tutti i soggetti pubblici e privati obbligati per legge a versare un contributo a detta
autorità, a titolo di mantenimento dei costi di funzionamento, in relazione all’ammontare
dell’importo posto a base di gara.

VISTO l’art.2 della succitata deliberazione che stabilisce l’entità della contribuzione in relazione
all’importo di gara che nel caso di specie ammonta a € 30,00, atteso che l’importo della gara di cui
sopra è uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000.
DATO ATTO che il responsabile del procedimento della gara in questione è lo scrivente
Comandante del Comando di Polizia Locale di Santeramo in Colle.
CONSIDERATO che:
- con nota dello scrivente (prot. 5990 del 21.03.2018) si chiedeva una variazione di bilancio per
utilizzo quote vincolate, al fine di impinguare il cap. 2496 “Acquisto macchine ed attrezzature”,
destinato a coprire i costi della gara in questione in caso di mancato o insufficiente finanziamento
da parte della Città Metropolitana di Bari;
-

con determinazione dirigenziale n. 57 del 30.03.2018 del Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario veniva effettuata la variazione di bilancio richiesta pari a € 74.450,00 assegnandoli
al cap. 2496 “Acquisto macchine ed attrezzature” del Bilancio di previsione 2018/2020 – Es. Fin.
2018.

VISTO il sollecito di pagamento inviato via mail dall’ANAC il 23.01.2018 circa il contributo
relativo alla gara in questione.
RITENUTO di dover procedere al versamento del contributo di cui sopra, secondo le indicazioni
contenute nel sollecito sopracitato.
VISTI:
- la Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1. di IMPEGNARE E LIQUIDARE, l’importo complessivo di € 30,00, da versarsi in favore
dell’ANAC (c.f. 95784460584) quale contributo dovuto per la gara inerente la realizzazione di un
sistema automatico di controllo degli accessi alla Z.T.L. – C.I.G. 6887884DAD indetta con
determina dirigenziale n. 121 del 29.11.2016 (reg. gen. n. 1505);

2. di PAGARE la somma di € 30,00 sul conto corrente di tesoreria della Banca d’Italia n. 0306698
indicando nella causale Contributo ANAC Gara n. 6589283;

3. di IMPUTARE la suddetta somma di € 30,00 sul Cap. 2496 “Acquisto macchine ed attrezzature”
del Bilancio di previsione 2018/2020 – Es. Fin. 2018, facenti parte del quadro economico della
gara in questione.

4. di TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Affari Generali per la pubblicazione
all’Albo Pretorio online di questo Ente;

5. di DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza, nonché nella Sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web del Comune di Santeramo in Colle, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013.
Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale e Protezione Civile
Dott. Vincenzo Caporusso

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ……………………
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Giulia LACASELLA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data
registrazione

Importo
30,00

Cap./Art.
2496

Esercizio
di esigibilità
2018
2019
2020
Esercizi
Successivi

Data …………………………….

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Giulia LACASELLA

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
Il Messo Comunale
………………………………………….

II Responsabile del servizio
.....................................................................

