
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 043 del 03 maggio 2016 

REG. GEN. N° 566 DEL 09.05.2016 
Oggetto: Pagamento contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per le 

gare attivate. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che è necessario provvedere al pagamento del contributo dovuto all’ANAC per 
l’indizione di appalti pubblici; 

VISTO: 

il MAV assegnato dal sistema SIMOG, numero 01030568842011063 scad. 07.07.2015 
relativo alle gare attivate nel periodo gennaio – aprile 2015, dell’importo complessivo di € 
1.650,00; 

il MAV assegnato dal sistema SIMOG, numero 01030577805591348 scad. 06.11.2015 
relativo alle gare attivate nel periodo maggio – agosto 2015, dell’importo complessivo di € 
600,00; 

il MAV assegnato dal sistema SIMOG, numero 01030588613821777 scad. 08.03.2016 
relativo alle gare attivate nel periodo settembre – dicembre 2015, dell’importo complessivo di € 
660,00; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sui capitoli sotto elencati: 

- € 600,00 sull’intervento 2.08.02.01 - Capitolo n. 2277.03 - “Realizzazione di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”; 

- € 225,00 sull’intervento n. 2.08.01.01 - capitolo n. 2275.21 – “Sistemazione strada rurale Cote 
- Crocicchie” – numero di posizione 6011798; 

- € 600,00 sull’intervento n. 2.04.02.01 - capitolo n. 2067.00 – lavori di “Ampliamento e 
manutenzione straordinaria scuola Landolfi” – numero di posizione 6011013; 

- € 225,00 sull’intervento n. 2.06.02.01 - capitolo n. 2106.01 – Impianto sportivo R. Guariglia. 
Rifacimento della pista di atletica. – numero di posizione 6011841; 

- € 600,00 sull’intervento n. 2.01.05.01 - Capitolo n. 2019.19 - “Interventi finalizzati alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi” – 3° stralcio”; 

- € 225,00 sull’intervento n. 1.01.06.03 Capitolo 0472.00 – Manutenzione delle stazioni di 
pompaggio delle acque potabili su tutto il territorio comunale; 

- € 30,00 sull’intervento n. 1.01.06.03 Capitolo 0472.00 – Servizio ludoteca comunale; 

- € 375,00 sull’intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 2390.06 - “lavori di ampliamento Cimitero 
(lato monte)”; 

- € 30,00 sull’intervento n. 2.06.02.01 - capitolo n. 2106.01 – Impianto sportivo R. Guariglia. 
Rifacimento della pista di atletica lavori complementari. – numero di posizione 6011841; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento della 
Repubblica) Titolo V; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 



 
Città di Agropoli 

 

 
 
 

2. Provvedere alla liquidazione, a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con 
sede in 00187 ROMA, alla via Marco Minghetti 10, dei MAV sottoelencati: 

numero 01030568842011063 scad. 07.07.2015 relativo alle gare attivate nel periodo gennaio – 
aprile 2015, dell’importo complessivo di € 1.650,00; 

numero 01030577805591348 scad. 06.11.2015 relativo alle gare attivate nel periodo maggio – 
agosto 2015, dell’importo complessivo di € 600,00; 

numero 01030588613821777 scad. 08.03.2016 relativo alle gare attivate nel periodo 
settembre – dicembre 2015, dell’importo complessivo di € 660,00. 

3. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite gli allegati bollettini postali prestampati, 
intestati a BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI – MAV. 

4. Imputare la spesa sui capitoli sottoelencati: 

- € 600,00 sull’intervento 2.08.02.01 - capitolo n. 2277.03 - “Realizzazione di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali”; 

- € 225,00 sull’intervento n. 2.08.01.01 - capitolo n. 2275.21 – “Sistemazione strada rurale 
Cote - Crocicchie” – numero di posizione 6011798; 

- € 600,00 sull’intervento n. 2.04.02.01 - capitolo n. 2067.00 – lavori di “Ampliamento e 
manutenzione straordinaria scuola Landolfi” – numero di posizione 6011013; 

- € 225,00 sull’intervento n. 2.06.02.01 - capitolo n. 2106.01 – Impianto sportivo R. Guariglia. 
Rifacimento della pista di atletica. – numero di posizione 6011841; 

- € 600,00 sull’intervento n. 2.01.05.01 - capitolo n. 2019.19 - “Interventi finalizzati alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi” – 3° stralcio”; 

- € 225,00 sull’intervento n. 1.01.06.03 - capitolo 0472.00 – Manutenzione delle stazioni di 
pompaggio delle acque potabili su tutto il territorio comunale; 

- € 30,00 sull’intervento n. 1.01.06.03 - capitolo 0472.00 – Servizio ludoteca comunale; 

- € 375,00 sull’intervento n. 2.10.05.01 - capitolo n. 2390.06 - “lavori di ampliamento 
Cimitero (lato monte)”; 

- € 30,00 sull’intervento n. 2.06.02.01 - capitolo n. 2106.01 – Impianto sportivo R. Guariglia. 
Rifacimento della pista di atletica lavori complementari. – numero di posizione 6011841. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sui capitoli sottoelencati: 

- € 600,00 sull’intervento 2.08.02.01 - Capitolo n. 2277.03 - “Realizzazione di impianti per 
la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici 
comunali”; 

- € 225,00 sull’intervento n. 2.08.01.01 - capitolo n. 2275.21 – “Sistemazione strada rurale 
Cote - Crocicchie” – numero di posizione 6011798; 

- € 600,00 sull’intervento n. 2.04.02.01 - capitolo n. 2067.00 – lavori di “Ampliamento e 
manutenzione straordinaria scuola Landolfi” – numero di posizione 6011013; 

- € 225,00 sull’intervento n. 2.06.02.01 - capitolo n. 2106.01 – Impianto sportivo R. 
Guariglia. Rifacimento della pista di atletica. – numero di posizione 6011841; 

- € 600,00 sull’intervento n. 2.01.05.01 - Capitolo n. 2019.19 - “Interventi finalizzati alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi” – 3° stralcio”; 

- € 225,00 sull’intervento n. 1.01.06.03 Capitolo 0472.00 – Manutenzione delle stazioni di 
pompaggio delle acque potabili su tutto il territorio comunale; 

- € 30,00 sull’intervento n. 1.01.06.03 Capitolo 0472.00 – Servizio ludoteca comunale; 

- € 375,00 sull’intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 2390.06 - “lavori di ampliamento 
Cimitero (lato monte)”; 

- € 30,00 sull’intervento n. 2.06.02.01 - capitolo n. 2106.01 – Impianto sportivo R. 
Guariglia. Rifacimento della pista di atletica lavori complementari. – numero di posizione 
6011841; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sui capitoli predetti. 
 
 II Responsabile dell’Area 

 F.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ___________ Cap. PEG ________, n° _____ 
 
Lì,  Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


