COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 397

Data, 07-08-2017

OGGETTO: ANTISFONDELLAMENTO STRALCIO 2 C/O LA SCUOLA MEDIA "A.
FOGAZZARO" ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
CONTRIBUTO ANAC - CIG 71455831A2 - CUP B14H16001260004 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 213 del 21.04.2017 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di ANTISFONDELLAMENTO SOFFITTI SCUOLA
MEDIA - LOTTO 2 PIANO TERRA,
VISTA la determinazione n. 357 del 14.07.2017 con la quale è stata indetta la gara d'appalto per
l'affidamento dei lavori di antisfondellamento stralcio 2, solaio piano terra, della scuola media “A.
Fogazzaro” ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RICHIAMATA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015 di
attuazione dell'articolo 1 commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede che i soggetti di
cui all’articolo 2, lettere a) e b), sono tenuti a versare un contributo a favore dell’Autorità;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 26 in data 22 marzo 2017, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 9310;
- il decreto del Sindaco n. 102 reg.ord. in data 30 dicembre 2016 a mezzo del quale sono stati nominati
i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2017

Missioni

04

Descrizione Istruzione e diritto allo studio

Programma

02

Descrizione Altri ordini di istruzione

Titolo

2

Capitolo

9310

CUP

B14H16001270004

CIG

71455831A2

Creditore

Autorità Nazionale Anticorruzione

Causale

Contributo

Importo

30,00 euro

Scadenza

31/12/2017

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLA
MEDIA

2. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ed
al Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12.07.2004 n. 168, convertito dalla

legge 30.07.2004 n. 191, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;
4. di procedere al versamento di euro 30,00 del contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai sensi della Deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015 dell’Autorità stessa
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016”;

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

