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3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E
CONTRATTI
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 200 DEL 18/02/2020

OGGETTO:

Impegno di Spesa per contributo in favore dell'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M. Minghetti, 10 00187 Roma - Cod. Fisc. 97584460584 per l'affidamento
del servizio di riscossione coattiva delle entrate
tributarie ed extratributarie per gli anni 2020-2021
tramite affidamento diretto ex art.36 comma 2 lettera b9
d.lgs. 50/2016 s.m.i. :CIG80871710A2. .
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

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

225,00

U.1.03.02.99.999

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
01041.03.010860

Tipo Impegno
I

Scadenza
Obbligazione

1216

2020

IN COPIA A

Ufficio Programmazione Finanziaria - Economato - Società Ufficio Tributi e Coordinamento alla Riscossione
Partecipate - E-gov
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

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

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

Importo

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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ORIGINALE

Determinazione n° 200 del 18/02/2020
OGGETTO:

Impegno di Spesa per contributo in favore dell'ANAC - Autorità
Nazionale Anticorruzione - Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma Cod. Fisc. 97584460584 per l'affidamento del servizio di
riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie
per gli anni 2020-2021 tramite affidamento diretto ex art.36
comma 2 lettera b9 d.lgs. 50/2016 s.m.i. :CIG80871710A2. .

3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E CONTRATTI
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
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 del seguente contributo CIG all'ANAC – Via M.Minghetti, 10 –
00187 Roma – Cod. Fisc. 97584460584
•
Codice Gara 7585595 di € 225,00 Affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed
extratributarie per gli anni 2020-2021 tramite affidamento diretto ex art.36 comma 2 lettera b9 d.lgs. 50/2016
s.m.i. :CIG80871710A2. - Importo gara € 210.000,00;
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° 21 del 01/06/2019 di attribuzione funzioni dirigenziali al Dr. Paolo Pantanella;
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 € 225,00 sul Capitolo 10860 del Bilancio 2020, dando atto che
l'obbligazione verrà a scadenza entro il 31/12/2020;
3 – di dare atto che il presente atto ricorre l’obbligo di pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell’art. 23
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 il funzionario Cinzia Baldocchi;
6 – di prendere atto delle dichiarazioni del responsabile del procedimento e del dirigente riguardo
l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi.

Capannori, 18/02/2020
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

