Determina n. 624 del 14/06/2016

SETTORE 4 - AREA TECNICA 1
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore n.ro 185 del 10/06/2016
Num. Prop. 787

OGGETTO :
"Interventi straordinari e di messa in sicurezza alla scuola media Manzoni" dell'importo
complessivo pari ad € 514.412,87 - Contribuzione ai sensi dell'art.1 comma 67 della
legge n.266 del 23.12.2005 - Assunzione impegno di spesa favore dell' dell'Autorità
Nazionale Anti Corruzione
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
VISTO il Decreto Sindacale prot.n.2294 del 15.02.2016, con il quale, ai sensi
dell'art.50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato Responsabile del 4°
Settore Tecnico – Area 1^;
PREMESSO:
- che il Comune di Mottola ha partecipato all'Avviso pubblico denominato: “Piano Regionale
triennale di edilizia scolastica 2015/2017 con il progetto esecutivo redatto dall'ing. Francesco
Sebastio relativo ad “Interventi straordinari e di messa in sicurezza alla scuola media Manzoni”
dell'importo complessivo pari ad € 514.412,87, approvato con determina n.109 del 10.04.2015;
- che la Regione Puglia, con determina n.105 del 21/12/2015 del Dirigente del Servizio Scuola
Università e Ricerca, ha provveduto alla individuazione dei beneficiari dei finanziamenti per
l'annualità 2015, tra i quali figura anche il Comune di Mottola con l'intervento precitato;
- che l'intervento in parola è inserito nel Programma Triennale OO.PP. del Comune di Mottola ed
è interamente finanziato a valere sul "Piano Regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017,
senza alcuna contribuzione o cofinanziamento con fondi comunali;
- che con determina n.63 del 27/01/2016 è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento dei
lavori in argomento mediante procedura aperta (pubblico incanto) da esperire con il criterio di
aggiudicazione del massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta, con
l'esclusione automatica delle offerte qualora le offerte valide siano in numero pari o superiore a
dieci;
- che ai sensi dell' art. 1, comma 67, della legge n.266 del 23.12.2005, il Comune di Mottola è
tenuto alla contribuzione in favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione che, nel caso
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dell'opera in argomento, ammonta ad €.225,00;
- che il codice CIG generato dal sistema SIMOG dell''ANAC è: 6575225F4E;
RITENUTO di provvedere all'assunzione di impegno di spesa per il pagamento della precitata
contribuzione;

DETERMINA

1) Le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2) di impegnare, a favore dell' dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione per la contribuzione ai
sensi dell'art.1 comma 67 della legge n.266 del 23.12.2005, la somma di €.225,00, iva compresa,
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n.4.2 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, e che l'esigibilità della
medesima è da imputare al 31/12/2016;
3) di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in legge
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella precitata è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4) di imputare il precitato onere di spesa sul Cap. Peg.2525 del corrente Bilancio, disponibile;
5) di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al
presente atto in conformità all'art. 18 della legge 7 agosto 2012, n. 134.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 10/06/2016
IL DIRIGENTE
SEBASTIO FRANCESCO

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 è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARI
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.ro 787
del 09/06/201
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2016 2

2525

6

2016/ 646

1

Importo

€ 225,00

Mottola, lì ____________________

IL DIRIGENTE

14/06/2016

LATORRATA DOMENICA

Numero REGISTRO GENERALE

624

del 14/06/2016

.

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 15/06/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 624 del 14/06/2016
con oggetto :

"Interventi straordinari e di messa in sicurezza alla scuola media Manzoni" dell'importo complessivo pari
ad € 514.412,87 - Contribuzione ai sensi dell'art.1 comma 67 della legge n.266 del 23.12.2005 Assunzione impegno di spesa favore dell' dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Data

15/06/2016

Sebastio Francesco

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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