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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI 

n°24 del 06/02/2018 

 
REG. GEN. N°      DEL   

Oggetto: 
Liq. Contributo ANAC. 
 NUMERO GARA 6490238 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che con determinazione n. 204 del 02/08/2016 è stata avviata procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento di servizi sociali per gli 
anni 2017/2019 diviso nei seguenti tre lotti: 

LOTTO N. 1 “SPORTELLO FAMIGLIE” euro 35.000,00 oltre Iva al 5% per 36 mesi; 
LOTTO N: 2 “SPORTELLO IMMIGRATI” euro 70.000,00 oltre Iva al 5% per 36 mesi ; 
LOTTO N. 3 “LUDOTECA” euro 70.000,00 oltre Iva al 5% per 36 mesi ; 

-che l’importo complessivo a base di gara è stato pari ad euro 175.000,00 oltre IVA 5%; 
-che l’esperimento di procedura negoziata è stato espletato dalla Centrale di Committenza 
Prevista dall’art.37 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 150/16; 
- che, conclusa la procedura di gara, occorre assolvere all’obbligo del contributo ANAC pari ad 
euro225.00; 
Visto che il cap.190.01 del bilancio 2018 offre disponibilità; 
RITENUTO doversi procedere all’ impegno della spesa di euro 225,00 e conseguente liquidazione 
in favore di ANAC; 
Dato atto che la spesa non è  frazionabile ; 
Visto dil D.lgs n. 50/2016 
Visto il T.U. 267/2000 

DETERMINA 
-Impegnare sul cap. 190.01 la somma di euro 225,00 per versamento contributo ANAC per 
Procedura negoziata finalizzata all’affidamento di servizi sociali; 
-liquidare la somma di euro 225,00 su c/c bancario intestato all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione acceso presso il Monte dei Paschi di Siena , filiale di Roma , IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx( BIC: PASCITMMROM); 
-indicare nella causale : GARA n. 6490238  REGOLARIZZAZIONE MAV n. 01030612869861312 
La premessa è parte integrante della presente determinazione; 
Trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti in esso indicati. 

 
 

 
Per Il Funzionario Area AA.GG. 
F.to Margherita Feniello( RUP) 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile
 ______________ 


