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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 21 DEL 13/01/2022

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 ai servizi cimiteriali,
piccole opere e lavori manutentivi, in tutti i cimiteri del
Comune di Capannori anno 2021.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

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

30,00

U.1.03.02.16.002

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
01011.03.010240

Tipo Impegno
I

511

Scadenza
Obbligazione
2022

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/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

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 21 del 13/01/2022
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 ai servizi cimiteriali, piccole opere e lavori
manutentivi, in tutti i cimiteri del Comune di Capannori anno
2021.

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
IL DIRIGENTE

Viste:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15.06.2019 ad oggetto
"Presentazione indirizzi generali di Governo", con la quale è stato presentato il
programma di mandato;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 04.12.2019 ad oggetto
"Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di Governo", con la quale
è stato approvato il programma di mandato dell'amministrazione comunale di
Capannori;
Visto che la predisposizione degli atti necessari alla gestione dell'Ufficio
Cimiteri dell’Ente è una competenza assegnata al Settore Servizi al Cittadino e
confermata nel PEG tuttora vigente;
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 - 887770411A - Servizi cimiteriali, piccole opere e lavori
manutentivi, in tutti i cimiteri del Comune di Capannori anno 2021. Importo gara €. 141.808,30 ;

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° 40 del 25/09/2020 di attribuzione funzioni
dirigenziali al Dott. Giuseppe Marianetti;
Richiamato l'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull’ordinamento
degli enti locali ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di
spesa;
- l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
- l' art. 163 del D.Lgs. 267/00, ed in particolare il comma 5 del medesimo, che
recita: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti”;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrarre per definire il fine, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contatto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs. 56/2017) ivi
incluso l’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con
Deliberazione di C.C. n. 3 del 09.01.2015;
- il D.L. 16 luglio 2020 n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale" e la relativa legge di conversione n.120/2020;
- il D.L. 30 dicembre 2020 n.178 convertito in L. 21 del 26 febbraio 2021;
Preso atto della Circolare del Ministro dell’interno che dispone il differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte
degli enti locali dal 31 Dicembre 2021 al 31 Marzo 2022;
Tenuto conto che il Bilancio di previsione 2022/2024 non è stato approvato
dal Consiglio Comunale di Capannori entro il 31 Dicembre 2021 per cui la
gestione finanziaria dell'ente si svolgerà nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000;
Rilevato pertanto che, nelle more dell’approvazione del Bilancio 2022/2024, è

autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio, con le modalità di cui all’art. 163
del D.Lgs. n.267/00;
Dando atto che la spesa da impegnare con il presente atto non rientra nei
limiti dei dodicesimi in quanto si tratta di spesa non suscettibile di
frazionamento in dodicesimi ed a carattere continuativo necessaria per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi al
cittadino, ai sensi del comma 5 dell'art.163 del D.Lgs. 267/00;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'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. 267/2000;
Preso atto delle motivazioni addotte e sopra riportate;

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 10240 del bilancio definitivo 2021-2023, 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 ed il Dirigente che adotta
l'atto è il Dott. Giuseppe Marianetti, i quali dichiarano 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, 13/01/2022
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

