
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 32 del 27/03/2020 
 
 
OGGETTO:  Impegno e liquidazione pagamento contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - 3 

quadrimestre 2019.  
CUP F14G18000090002 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
 
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO il d.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

PREMESSO che la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1377 del 21/12/2016 - 
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017- dispone 
all’art. 2 che i soggetti obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità 
previste dal medesimo provvedimento, sono i soggetti pubblici, ovvero le stazioni appaltanti di cui 
all’art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 50/2016, e privati indicati all’art. 1 della medesima Delibera 
in relazione all’importo posto a base di gara;  

DATO ATTO che la medesima dispone all’art. 3 che Stazioni Appaltanti sono tenute al pagamento della 
contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso 
dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle 
contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo; 

VISTO il CIG n° 80752470A3 richiesto tramite la piattaforma dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

VISTA la propria determinazione n. 129/2019 con le quale venivano affidati al Consorzio Forestale del Ticino 
di Cuggiono (MI) – via Pertini 23 (C.F. e P.IVA 03084020969) i lavori del progetto “Interventi di 
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale dei siti dissestati nei 
comuni di Carbonate, Limido Comasco e Castelnuovo Bozzente”; 

VISTO il MAV n° 01030641027281567, disponibile sulla piattaforma dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
pari d euro 30,00 per contribuzioni dovute per le procedure di gara attivate dal Parco della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate durante il 3 quadrimestre 2019; 

VERIFICATO la necessità di provvedere all’impegno e relativa liquidazione;  

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 

e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 



 di ritenere il MAV n° 01030641027281567, per quanto citato in narrativa, meritorio di liquidazione; 

 di impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – via Minghetti, 10 Roma (C.F. e P.I.V.A. 
03084020969), la somma di € 30,00 che farà carico al capitolo 1556 (1) del Bilancio di previsione 2020, 
che presenta sufficiente disponibilità; 

 di liquidare, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la somma complessiva di € 30,00 al capitolo 
1556 (1) del Bilancio di previsione 2020; 

 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali; 

 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

 di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
dott. for. Carlo Vanzulli 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità peviste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 


		2020-05-04T09:31:04+0200
	 


		2020-03-27T11:12:33+0100
	CARLO VANZULLI




