
  

SETTORE TECNICO  

  

OGGETTO: Impegno di spesa presuntiva a favore dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione)anno 2019.  

IL DIRIGENTE 
  

PREMESSO:  
  
Che con   deliberazione 03 novembre 2010 l’ A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha stabilito che dal 1° 
gennaio 2011 le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione, entro il termine di scadenza stabilito 
dall’Autorità medesima, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure 
attivate nel medesimo periodo;  
Che la medesima  Deliberazione all’art. 6 ha sancito che il mancato pagamento della contribuzione da parte  della 
stazione appaltante, secondo le previste modalità, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante 
ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme secondo la 
normativa vigente;  
Che la spesa presuntiva a favore dell’ANAC relativa all’anno 2019 ammonta ad Euro 3.000,00, relativa alle 
pubblicazioni di gare d’appalto bandite da questo Ente;  
VISTA la Deliberazione 03 novembre 2010 dell’ A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);  
CONSIDERATO che i pagamenti della contribuzione hanno cadenza quadrimestrale, tramite bollettino MAV;  
VISTO l’art. 4 del D.Lgs 165/2001 in merito alle competenzedei Dirigenti nonché la nota prot.  n.8882/Dirdel 
06/05/2003;  
VISTO lo Statuto;  
RICHIAMATE le proprie competenze  
  

DETERMINA 
   
   
1.     IMPEGNARE la spesa presuntiva di Euro 3.000,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per le 

motivazioni di cui in premessa, sul Capitolo di Bilancio 6.1.05.40 articolo 2.  
   

2.  TRASMETTERE la presente ai Servizi interessati  

 Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  371/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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