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Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 11/02/2019 al 26/02/2019
L'incaricato della pubblicazione
SALVATORE IZZO

COMUNE DI BONEA
PROVINCIA DI BENEVENTO
AREA: AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DSG N° 00031/2019 del 11/02/2019
N° DetSet 00018/2019 del 08/02/2019
Responsabile dell'Area: SALVATORE IZZO

OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico della Casa Comunale in via Carre.
CUP:E94H16001470006 - CIG : 7347085E54. Liquidazione MAV all’ANAC

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente SALVATORE IZZO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00031/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
BONEA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

PREMESSO CHE:
- con delibera di C.C. n. 6 del 2/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2018-2020;
- con decreto sindacale n. 3, prot. 44 del 5/01/2017 è stato conferito allo scrivente l’incarico di
responsabile dell’Area Tecnica;
-con delibera di G.C. n. 43 del 12/04/2018 è stato approvato il P.R.O. 2018;
RICHIAMATA
-la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 14/12/2016, veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei “Lavori di adeguamento sismico della Casa comunale”, per l’importo
complessivo di € 278.550,00, per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del
D.lgs. n. 50/2016;
-la precedente propria determina n. 3 del 1/02/2018, quale responsabile con la quale è stata
indetta la gara d’appalto dei “Lavori di adeguamento sismico della Casa Comunale” e si è stabilito
che la scelta del contraente dovesse avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e si approvavano il bando e disciplinare di
gara;
RICHIAMATE :
la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 10/04/2013 con la quale il Comune di
Bonea aderiva ad ASMEL;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 29/10/2016 di adesione ad ASMEL quale
centrale di committenza in house, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3-bis
del D.lgs. 163/2006, è stata attivata la gestione in forma associata del Servizio Associato Gare
mediante Centrale Unica di Committenza;
VISTO che :
- ASMEL CONSORTILE ARL (P.IVA 12236141003) risulta iscritta all’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti presso l’ANAC con “Codice AUSA 355333”;
- con determina del responsabile del settore n.3 del 1/02/2018, si approvava il bando e relativo
disciplinare di gara dei “Lavori di adeguamento sismico della Casa Comunale”, con attribuzione
del CIG : 7347085E54 sul SIMOG;
- a seguito del CIG veniva assegnato il codice gara n. 6960562 con relativo importo di € 225,00,
quale contributo da versare all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
oggi ANAC;
VISTA la delibera dell’ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017;
VISTO il MAV (codice n. 01030625024681100), dell’importo di € 225,00 ed emesso il 31/05/2018
sul sito dell’ANAC;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
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Per le causali in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
DI LIQUIDARE in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la somma complessiva di € 225,00
per il pagamento del MAV (codice n. 01030625024681100), presente sul sito dell’ANAC – Servizio
Riscossione Contributi, con codice gara n. 6960562 dei “Lavori di adeguamento sismico della
Casa Comunale” dell’importo di € 225,00 (CIG : 7347085E54);
DI DARE ATTO che il pagamento avverrà mediante l’allegato bollettino MAV (codice n.
01030625024681100);
DI IMPUTARE la spesa di € 225,00 sul capitolo n. 4123/30, rr.pp., Impegno 241/2018 da prelevare
sul conto vincolo n. 23;
DI ATTESTARE:
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000;
- che non sussiste l’obbligo di astensione per lo scrivente nel caso di specie e di non trovarsi,
quindi, in posizione di conflitto di interesse;
DI DISPORRE :
-

la trasmissione della presente al servizio finanziario;

-

la pubblicazione della presente determinazione all’albo on-line del sito web istituzionale

che saranno adempiute le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi della L.
190/2012;
che a norma dell’art. 8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è il
sottoscritto arch. Izzo Salvatore.
Contro la stessa è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al
Responsabile del servizio che ha adottato l’atto entro 30 giorni. E’ ammesso altresì ricorso al TAR
Campania entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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Importante: non scrivere nella zona sottostante

!$0"

12915534

di Euro

225,00

Codice MAV:
Scadenza:
Causale :

01030625024681100
07/07/2018
importo totale

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VIA MARCO MINGHETTI 10
00187 ROMA RM

da pagare a:

ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.-COMUNE DI BONEA BN
VIA CARRE N. 1
82013 BONEA BN

eseguito da:

BOLLO DELL'UFF.POSTALE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

Intestato a:

sul
C/C n.

BancoPosta

Ċĉ

12915534

CODICE MAV

00000225+00>

<001030625024681100>

5

12915534<

numero conto

Importante: non scrivere nella zona sottostante

importo totale

247>

td

ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.-COMUNE DI
BONEA BN
VIA CARRE N. 1
82013 BONEA BN

Importo in euro

Riferimento:

Eseguito da:

07/07/2018

SCADENZA

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

001030625024681100

225,00

BancoPosta

01030625024681100

di Euro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

INTESTATO A:

TD 247

sul C/C n.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

Il pagamento dell'unito bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso
tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e di qualsiasi altra
azienda di credito o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento
della tassa prevista) entro il 07/07/2018

COME E DOVE PAGARE
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Aut. n. DB/SSIC/E 0123 DEL 05.11.2001

CONTI CORRENTI POSTALI - ricevuta di versamento -
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Comune di BONEA - Servizio Finanziario
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00018/2019 del 08/02/2019, avente oggetto: Lavori
di adeguamento sismico della Casa Comunale in via Carre. CUP:E94H16001470006 - CIG : 7347085E54.
Liquidazione MAV all’ANAC

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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