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ORIGINALE

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 29 DEL 17/01/2022

OGGETTO:

Impegno spesa per contributo a favore dell'Anac Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M.Minghetti, 10 –
00187 Roma – Cod. Fisc. 97584460584, per il
perfezionamento della Gara relativa a fornitura,
installazione, assistenza e manutenzione di una nuova
strumentazione Redvolution per il controllo elettronico
delle infrazioni semaforiche all'intersezione posta tra
viale europa e via delle ville e completamento
dell'impianto di rilevazione delle infrazioni semaforiche
all'ntersezione tra via lombarda e via delle ville entrambi
in frazione di Lammari.
Responsabile UOA Polizia Municipale
ARRIGHI DEBORA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

A.N.A.C.
AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

30,00

U.1.03.01.02.999

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
03011.03.011300

Tipo Impegno
I

472

Scadenza
Obbligazione
2022

IN COPIA A

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Importo

Denominazione

SI/NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Importo

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 29 del 17/01/2022
OGGETTO:

Impegno spesa per contributo a favore dell'Anac - Autorità
Nazionale Anticorruzione - Via M.Minghetti, 10 – 00187 Roma
– Cod. Fisc. 97584460584, per il perfezionamento della Gara
relativa a fornitura, installazione, assistenza e manutenzione
di una nuova strumentazione Redvolution per il controllo
elettronico delle infrazioni semaforiche all'intersezione posta
tra viale europa e via delle ville e completamento
dell'impianto di rilevazione delle infrazioni semaforiche
all'ntersezione tra via lombarda e via delle ville entrambi in
frazione di Lammari.

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile UOA Polizia Municipale

VISTA la Deliberazione del 21/12/2011 dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC);
PRESO ATTO che la deliberazione sopra citata obbliga la stazione appaltante
al versamento di un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC Autorità Nazionale
Anticorruzione);
CONSIDERATO di dover procedere al pagamento di euro 30,00 quale
contributo CIG all'ANAC – Via M.Minghetti, 10 – 00187 Roma – Cod. Fisc.
97584460584 per:
•
Codice Gara CIG 8938391199
fornitura, installazione, assistenza e
manutenzione di una nuova strumentazione Redvolution per il controllo
elettronico delle infrazioni semaforiche all'intersezione posta tra viale
europa e via delle ville e completamento dell'impianto di rilevazione delle
infrazioni semaforiche all'ntersezione tra via lombarda e via delle ville
entrambi in frazione di Lammari. - Importo gara €. 67.900,00 ;
VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Decreto Sindacale n° 42 del 30/09/2020.
RICHIAMATO l'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013;

RITENUTO inoltre che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente
atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi
e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000;
VISTO l'art.107 del Testo Unico degli Enti Locali – D.Lgs.n.267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, in materia di funzioni e responsabilità
della dirigenza;
DETERMINA
1 – di approvare quanto sopra detto;
2 – di impegnare a favore dell'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M.
Minghetti, 10 – 00187 Roma - Cod. Fisc. 97584460584 la somma di € 30,00 sul
Capitolo 11300 del bilancio 2022, dando atto che l'obbligazione verrà a
scadenza entro la data del 31 dicembre 2022 ;
3– di dare atto che il presente atto ricorre l’obbligo di pubblicazione sulla rete
internet ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n° 33;
4 – di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000;
5– di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Debora
Arrighi U.O.A. Polizia Municipale la quale dichiara l’insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitti di interesse, come previsto dal D.P.R. 62/2013, nel
pieno rispetto delle regole di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i;

Capannori, 17/01/2022
Responsabile UOA Polizia Municipale
ARRIGHI DEBORA / ArubaPEC S.p.A.

