
       DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                           UFFICIO CONTRATTI 

 RESPONSABILE area finanziaria          UFFICIO ALBO 

 RESPONSABILE area TECNICA              

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
(Provincia di Matera) 

Tel.0835-593811,Fax 0835593852 

DETERMINAZIONE n°__159__/2018 

N° 3673 di Protocollo Generale 

n° d'ord. 374 Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                  N°d’ordine ____48_  del 22.02.2018 

UFFICIO CONTRATTI        n°d’ordine ______  del___- 

OGGETTO:.LIQUIDAZIONE MAV IN FAVORE AUTORITA’ VIGILANZA -Codice 
MAVn.01030621806611703, data emissione 29.1.2018 

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato 

con D. Lgs. 18 agosto 2000 N.267  

prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario 
n°__1658_ del __2017________        f.to  (rag.AntonioDAMIANO)   

IL RESPONSABILE p.o. DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO  

 che sono state bandite da questo Comune, tramite la Centrale unica di committenza 
Tursi.Aliano,Montalbanole sottoindicate gare d'appalto: 
 

6859707 25-10-2017 

6916501 01-12-2017 

 

CONSIDERATO che il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 163 del 22 
dicembre 2015  e successive ha emanato disposizioni relative alla contribuzione dovuta da 
soggetti pubblici e privati in favore dell'Autorità per l'indizione o partecipazione a gare 
d'appalto di beni servizi e lavori; 

VISTOil MAV n.01030621806611703, data emissione 29.1.2018 , data SCADENZA 9/03/2018 , 
con il quale l'Autorità ha richiesto la liquidazione di €.120,00 per le suddette procedure; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione di €.750,00 in favore della suddetta Autorità; 

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 
provvedimento; 
 
VISTI: 
 l’art.107, l’art.149, l'art.163  esucc.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento degli Enti 

Locali; 
 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale 

dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata; 
 il decreto sindacale n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico; 
 il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco 

BREGLIA; 
 il D.M.29-11-2017 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e' 

differito al 28 febbraio 2018; 
 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 

https://contributi.anticorruzione.it/AVCP-Riscossione/ListaPagamentiPerGareSa.action?codiceGara=6859707
https://contributi.anticorruzione.it/AVCP-Riscossione/ListaPagamentiPerGareSa.action?codiceGara=6916501


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); 
 

D E T E R M I N A 
Perle motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate 

 
1. Di  impegnare e liquidare, per i motivi espressi in premessa, in favore dell’ANAC Autorità Nazionale 

Anticorruzione con sede in via Marco Minghetti n.10 00187 ROMA, l’importo complessivo di €750,00 
per spese relative alle gare . 

6859707 25-10-2017 

6916501 01-12-2017 

 
2. Di imputare la spesa di €.750,00 al macroaggregato 2.05.99.99.999, capitolo 2084, art. 10, RR.PP.del 

bilancio corrente esercizio, disponibile. 

3. Di trasmettere copia della presente alla Responsabile dell' Area Tecnica, e agli uffici Ragioneria, 
Segreteria,  per gli adempimenti di competenza nonché al Collegio dei Revisori dei Conti per 
l’opportuna conoscenza. 

4. Di dare atto che la presente determinazione: - è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la copertura finanziaria;- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 
giorni  consecutivi; - va inserita  nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il   Settore Segreteria. 

   IL RESPONSABILE p.o.AREA TECNICA 
    f.to  (arch.Giancarlo DE ANGELIS) 
 
 
 

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI 
 F.to     (Maria Rosanna DI SANZA)  

 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_____________________________ 
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