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COPIA  DETERMINA N 156/T  DEL 31.10.2018 

 

OGGETTO: Determina di  pagamento del contributo ANAC, MAV  scaduti. 

     

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO che con nota del  23.01.2018 assunta al protocollo dell’Ente  in data 24.01.2018 

protocollo n 458, l’ANAC  ha sollecitato il pagamento del contributo ANAC MAV scaduti, per 

l’importo complessivo di € 1290,00 ( Milleduecentonovanta/00 ) e così di seguito specificato: 

 
N 

GARA 

 

OGGETTO 

GARA 

 

IMPORTO 

GARA 

 

 

CONTRIBUTO 

 

 

RUP 

 

 

 N. MAV 

 

 

QUATRIMESTRE 

 

 
4667682 

 

 

Sostituzione e 

potenziamento di 

tratti di rete fognaria 

comunale esistente 

nel centro urbano di 

Alì  

 

€  214381,53 

 

 

 

€ 225,00 

 

 

 

Famulari Antonino 

Carmelo  Nat 
FMLNNN65T24Z614O 

 

 

 

01030560587781511 

 

 

 

 

2014 

3 QUATRIM. 

 

 

 
5317111 

Lavori di 

consolidamento e 

sistemazione 

idraulico territoriale a 

monte e a valle  del 

centro abitato …… 

incarico direzione 

lavori ……. 

 

€ 47963,05 

 

€ 30,00 

Triolo Giovanni 
TRLGNN53M06A194L 

 

01030577811921618 
 

2015 

2 QUATRIM. 

 

 
5439630 

Lavori  di 

riqualificazione 

urbana aree limitrofe 

alla  Chiesa Santa 

Maria del Bosco – 

incarico direzione 

lavori ….. 

 

€ 86279,64 

 

€ 30,00 

Triolo Giovanni 
TRLGNN53M06A194L 

 

01030535114581230 
 

2014 

1 QUATRIM. 

 

 
3435179 

Progetto  esecutivo 

dei lavori di 

riqualificazione 

urbana aree limitrofe 

alla  Chiesa Santa 

Maria del Bosco 

 

€ 1073078,08 

 

€ 600,00 

Triolo Giovanni 
TRLGNN53M06A194L 

 

01030466774471136 
 

2012 

2 QUATRIM. 
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1194838 

Riattamento del 

Sentiero Puntale 

Puzzo- Monte 

Scuderi 

 

€ 86569,50 

 

 € 30,00 

Triolo Giovanni 
TRLGNN53M06A194L 

 

01030477677291663 
 

2012 

3 QUATRIM 

 
3466511 

Consolidamento e 

sistemazione 

idraulico territoriale a 

monte e a valle  del 

centro abitato di Alì 

 

€ 764091,34 

 

€ 375,00 

Grioli Mario Filippo 

Giuseppe 
GRLMFL52P14A194O 

 

01030535114581230 
 

2014 

1 QUATRIM 

 

 

VISTI gli atti d’ufficio,  dai quali risulta  che: 

 con determina n 26/T del  11/02/2013 sono state liquidate all’ANAC  i contributi per i lavori 

di riattamento  puntale Puzzo - Monte Scuderi - dell’importo di € 30,00 ( Trenta/00 ), giusti 

mandato agli atti d’ufficio; 

 con determina n 75/T del 19/04/2013 sono state liquidate i contributi per i lavori di 

consolidamento e sistemazione idraulico territoriale a monte e a valle del Centro abitato di Alì 

1° Stralcio per l’importo di € 375,00 ( Trecentosettantacinque/00), giusto mandato agli atti 

d’ufficio; 

 

RITENUTO, PERTANTO, DI espungere dal su elencato conteggio la complessiva somma di € 

405,00 e che residuano da pagare complessivi € 885,00;  

 

VISTI gli atti d’ufficio, dai quali risulta che: 

 con determina n 122/T del 17.07.2012, oltre alle spese del servizio di intersezione sui 

quotidiani, sono state impegnate le somme di € 600,00 per il contributo dovuto all’Anac per  i 

lavori di riqualificazione urbana aree limitrofe alla chiesa S. Maria del Bosco.  

 con determina n 20/T del 07.02.2013, oltre alle spese del servizio di intersezione sui 

quotidiani, è stata impegnata la somma di € 375,00 per i lavori di sostituzione e 

potenziamento di tratti di rete fognaria comunale esistente nel centro urbano di Alì, di 

consolidamento e sistemazione idraulico territoriale a monte e a valle del centro abitato, di 

riqualificazione urbana aree limitrofe alla Chiesa Santa Maria del Bosco – incarico direzione 

lavori; 

 

VISTO l’art. 51, comma 3°, della Legge 08/06/1990 n° 142, così come modificato dall’art.6 della 

Legge 15/05/1997 n° 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art.2 , comma 3° della L.R. 

07/09/1998 n° 23; 

 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma restante, pari a complessivi € 885,00; 

 
VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 
regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 
dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 
adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 09.07.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge (L. 

388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a sé stesso la 
responsabilità dell’Area Tecnica di questo Comune; 

VISTO il vigente Regolamento comunale   
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per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, in corso di redazione; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di stabilità 2017); 

VISTA la legge n. 208 del 28.12 2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la L. R. 30/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale  del presente  provvedimento. 

 

2) DI LIQUIDARE per quanto suesposto, la complessiva somma di euro 885,0  ( 

ottocentottantacinque/00) all’ANAC ( Codice Fiscale 97584460584)  con versamento su  c/c Monte 

dei   Paschi di  Siena  filiale di Roma al seguente  IBAN IT 92 E 01030 03200 000005748153 (BIC: 

PASCITMMROM ). 

 

3) DI IMPUTARE  la seguente somma di  € 885,00 nel seguente modo: 

- € 600,00 al cod. 99.01.7.702 cap. 5005 imp. 215 RR.PP. 2017, disponibile nel bilancio comunale 

Esercizio Finanziario 2018; 

- € 285,00 al cod. 99.01.7.702 cap. 5005 imp. 195  RR.PP. 2017, disponibile nel bilancio comunale 

Esercizio Finanziario 2018; 

 

   

4) DI TRASMETTERE  la  presente Determina  all’ ufficio  di Ragioneria  per  provvedimenti 

consequenziali e per quanto di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R. 

633/72 art. 17-ter. 

 

5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Il Sindaco 

                           F.to Ing. Natale Rao 
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                                           COPIA    DETERMINA N 156/T DEL 31.10.2018 

 

OGGETTO: Determina di  pagamento del contributo ANAC, MAV  scaduti . 

 

 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 

 

APPONE 

 
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come  recepito  dalla  

Legge  Regionale  n. 23 del  1998, e ai  sensi dell’art. 151, comma 4. 

 
 

ATTESTA 
 

Che la complessiva somma pari ad euro 885,00, trova la relativa copertura  finanziaria nel bilancio 

comunale esercizio finanziario 2018, secondo il seguente prospetto: 

- € 600,00 al cod. 99.01.7.702 cap. 5005 imp. 215 RR.PP. 2017 

- € 285,00 al cod. 99.01.7.702 cap. 5005 imp. 195  RR.PP. 2017  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

 

Alì,  

 

 

                         Il Responsabile dell’Area  Economico – Finanziaria 

                                                                         F.to     Natale Satta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì  

dal__________________________ al __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
 

 

 

 


