
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

Tel. 0835593811 – Fax 0835593852 
Città di Francesco Lomonaco 

 

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e  
Ufficio di segreteria 

 
DETERMINAZIONE N° __79____/2018 

 
N° 1731  di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. 193  Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine   54  del 29.01.2018 

Ufficio SEGRETERIA Nr. d’ordine   18  del 29.01.2018 

OGGETTO: CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C.  
(AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE)   
    Visto di regolarità contabile                                                         BILANCIO __2018__________ 
    Attestante la copertura finanziaria                            cap.122 ____ 
    Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                             Impegno n.____  €.225,00 
 
    Si riscontra la regolarità amministrativa,                           UFFICIO RAGIONERIA 
    contabile e fiscale               BILANCIO 2018 
   Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                            Det. 124 del 5.07.2017 al cap 1432 imp.795/2017 €.1.050,00 

Det. 135 del 18.07.2017 al cap 1426 imp.888/2017  €.890,00 
Det. n. 35 del 30.03.2017 Impegno (imp.327/2017)  €.225,00 

Cap. 122 Impegno n.98    €.255,00 

Visto l’art. 147 bis  - D. Lgs. 267/2000 

     Data 31.01.2018                                              Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                              Rag. Antonio DAMIANO 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO che in base a quanto stabilito dalle deliberazioni di “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266” emesse da questa Autorità, le stazioni appaltanti e gli enti 
aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «... sono tenuti al 
pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi 
dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte 
le procedure attivate nel periodo» e resi disponibili in apposita area riservata del “Servizio Riscossione 
Contributi”; 

CHE con nota pec del 23.01.2018, acquisita agli atti del Comune in data 24.01.2018 con prot. n.1286, 
l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunicato che da un controllo effettuato sui MAV 
emessi e oramai scaduti, non risulta il pagamento della contribuzione dovuta dal Comune di 
Montalbano Jonico di una serie di gare; 

CHE nella predetta nota risultano presenti le seguenti gare: 

 



N° GARA OGGETTO GARA 
IMPORTO 

GARA 
CONTRIBUTO N° MAV QUADRIMESTRE 

4085015 

INSERIMENTO 
MINORE IN 

STRUTTURA SOCIO 
EDUCATIVA 

€ 45000.0 € 30.0 01030617157991335 
2017 1 

QUADRIMESTRE 

5517858 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
HANDICAP E 

FAMIGLIA 

€ 450000.0 € 225.0 01030617157991335 
2017 1 

QUADRIMESTRE 

4084005 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
HANDICAP E 

FAMIGLIA 

€ 400000.0 € 225.0 01030617157991335 
2017 1 

QUADRIMESTRE 

5178184 
MENSA 

SCOLASTICA 
€ 198000.0 € 225.0 01030617157991335 

2017 1 
QUADRIMESTRE 

4986034 

INSERIMENTO 
MINORE IN 

STRUTTURA SOCIO 
EDUCATIVA 

€ 43800.0 € 30.0 01030617157991335 
2017 1 

QUADRIMESTRE 

4939208 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
HANDICAP E 

FAMIGLIA 

€ 450000.0 € 225.0 01030617157991335 
2017 1 

QUADRIMESTRE 

5984267 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
HANDICAP E 

FAMIGLIA 

€ 500000.0 € 375.0 01030617157991335 
2017 1 

QUADRIMESTRE 

3091434 SERVIZIO MENSA € 170000.0 € 225.0 01030588594231432 
2015 3 

QUADRIMESTRE 

3067373 
ASSISTENZA 

MINORI LA CASA 
DI NINNI 

€ 0.0 € 800.0 01030588594231432 
2015 3 

QUADRIMESTRE 

3067345 
ASSISTENZA 

MINORI CASA DE 
ROSIS 

€ 64800.0 € 30.0 01030588594231432 
2015 3 

QUADRIMESTRE 

4945737 

SERVIZIO DI 
RILEVAZIONE E 

VERIFICA 
DELL’EVASIONE 
ICI-IMU-TOSAP-

TARSU 

€ 140000.0 € 30.0 01030617156711672 
2017 1 

QUADRIMESTRE 

 

RAVVISATA, la necessità, di dover provvedere alla liquidazione della somma di €.2.420,00, relativa ai 
contributi da versare in favore dell’A.N.A.C., per le procedure di gara sopra menzionate; 
 

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, 
che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità; 
 

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
(all. 4/2); 
 

VISTO il  Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 
6.12.2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 
degli Enti locali per l’anno 2018; 

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: 
“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma 
statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° 
comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato); 



RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

VISTI: 

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 il D.Lgs. n.50/2016; 

 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il vigente Regolamento dei Contratti; 

 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto di cui al comma 8; 

 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

1) Di revocare la propria determinazione n. 35 del 30.03.2017 (248/2017 RGS), con contestuale 
disimpegno e riutilizzo delle somme di €.225,00 (imp.327/2017) precedentemente impegnate per le 
somme dovute all’ANAC per il “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA”, per una durata di anni 2 
(due), annualità 2016/2017 e 2017/2018  e di darne comunicazione al Comune di Tursi nella qualità 
di capofila alla Centrale Unica di committenza Tursi-Aliano-Montalbano; 

2) Di  impegnare la somma di €.255,00 al cap 122 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di 
predisposizione  

3) Di liquidare e pagare la spesa complessiva di €.2.420,00 a favore dell’A.N.A.C. - Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ex A.V.C.P.), sita in via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma - C.F. 97584460584, per la 
contribuzione dovuta riguardante le gare in premessa indicate; 

4) Di imputare la spesa complessiva di €.2.420,00 nella maniera seguente: 

- per €.1050,00 al cap 1432 imp.795/2017 

- per €.890,00 al cap 1426 imp.888/2017  

- per €.225 al cap 122 (imp.327/2017)  

- per €.255 al cap.122 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione;  

5) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di 
pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c bancario intestato all’A.N.A.C. acceso presso la 
Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma – IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153 - 
BIC PASCITMMROM - indicando nella causale: “Gare nn. 4085015, 5517858, 4084005, 5178184, 
4986034, 4939208, 5984267, 3091434, 3067373, 3067345, 4945737” 

6) Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nel limite di un dodicesimo 
degli stanziamenti previsti. 

7) Di trasmettere copia della presente agli Uffici SEGRETERIA, RAGIONERIA, SERVIZI SOCIALI, 
ALBO, ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

8) Dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria. 
 



Dalla Sede Municipale, 29.01.2018 
 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

f.to V. Farina 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

   E SOCIO-CULTURALE 
               f.to   Dr. Vincenzo PIERRO 
 
 

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Matera  

UFFICIO ALBO PRETORIO 
INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Città di 

Francesco Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo 

Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
_____________________________ 

 


