
 

Comune di Novara  

 

Determina Contratti e Procurement/0000004 
 del 28/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Organi Istituzionali Affari 

Generali (02.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Organi Istituzionali 
Affari Generali (02.UdO) 
Proponente Grotto G. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C., a seguito di inserimento gare e 
perfezionamento CIG nel sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) - Impegno di spesa e 
liquidazione 1° quadrimestre 2016.  

 

Allegati: SI X  NO �  n° 2 

   

IL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, 

CONTRATTI E PROCUREMENT 
 
Premesso che:  
- le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i. sono tenuti ad inserire nel sito informatico Sistema Informativo 
Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione –A.N.A.C., prima 
dell’avvio delle relative procedure, i dati delle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture;  

- per le gare d’appalto d’importo pari o superiore ad € 40.000,00 è previsto, a carico delle 
stazioni appaltanti, il versamento di un contributo a favore dell’A.N.A.C. stabilito 
periodicamente da una Determinazione dell’Autorità medesima;  

- il contributo da versare mediante bollettino MAV al termine di ogni  quadrimestre, è quello 
corrispondente alla somma dei contributi dovuti per ciascuna gara inserita e perfezionata nel 
sistema SIMOG, nel quadrimestre di riferimento;  

 
Vista la Deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015 che stabilisce, in attuazione a 
quanto previsto dall’art. 1, commi nn. 65 e 67, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, 
l’entità della contribuzione dovuta per il 2016, commisurata all’importo a base di gara 
comunicato in sede di registrazione di ciascuna gara stessa;  
 
Atteso che in data 07/06/2016 l’A.N.A.C. ha emesso il bollettino MAV Codice n. 
01030597458771969 dell’importo di € 3.990,00 relativo ai contributi dovuti  per le gare 



inserite e “perfezionate” nel Sistema SIMOG nel 1° quadrimestre 2016, la cui data di 
scadenza per il pagamento risulta essere il giorno 05/07/2016;  
 

Visti: 
- il suddetto bollettino MAV Codice n.01030597458771969 emesso dall’A.N.A.C. ed alle- 

gato in copia al presente atto;  
- la lista delle gare elencate per codice gara la cui codifica CIG è stata perfezionata nel 

corso del quadrimestre in questione; 
 
Considerato, pertanto, che occorre provvedere all’impegno  del suddetto importo di € 
3.990,00 per effettuare la totale liquidazione a favore dell’A.N.A.C. – C.F. 97584460584- dei 
contributi dovuti  per le gare inserite e “perfezionate” nel Sistema SIMOG nel 1° 
quadrimestre 2016; 
 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009, 
che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  
 
Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione 
degli atti amministrativi gestionali e il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziali 
da parte del Sindaco - protocollo n. 71228 Cri 05/5671 del 06/11/2014;  
 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line, 
salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.;  
 

DETERMINA 
 
1. di imputare la spesa di € 3.990,00 al C.d.R. n. 83 – Cod. 01031.02.1441 – Cap. 770220/5 

del Bilancio 2016, impegno n.15927/16 relativa ai contributi dovuti all’A.N.A.C. 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) - C.F. 97584460584 -  per le gare inserite e 
perfezionate nel Sistema SIMOG nel 1° quadrimestre 2016;  

2. di liquidare l' importo complessivo di € 3.990,00 a favore dell’A.N.A.C.   autorizzando, di 
conseguenza, il Servizio Bilancio al versamento di tale importo  per il pagamento del 
bollettino MAV Codice n. 01030597458771969 emesso in  data 07/06/2016 dall’A.N.A.C. 
ed avente scadenza in data 05/07/2016; 

3. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e regole di finanza pubblica.  

 
                                                       Il Dirigente del Servizio  

                                                       Personale e Organizzazione,  
                                                    Contratti e Procurement  
                                                       (Dr. Dario Santacroce)  

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Contratti e Procurement/0000004 del 28/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Organi Istituzionali Affari Generali (02.UdO)  
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi 3.990,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


