PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
UOS SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N.450 DEL 30/06/2020

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE
ANTI CORRUZIONE) RELATIVO AI CODICI DI GARA: 4743091, 5457323,
5985601 E 6405460

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
• l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
Premesso altresì che:
• con determinazione n. 840 del 28 dicembre 2012 veniva assegnato alla società ADS S.p.A.
- via del Lavoro 17 - 40127 Bologna, il servizio di assistenza e manutenzione dei propri
software per l'anno 2013 (CIG: 4820476E9F - codice gara ANAC: 4743091 - terzo
quadrimestre 2012);
• con determinazione n. 81 del 13 febbraio 2014 veniva assegnato alla società ADS S.p.A. via del Lavoro 17 - 40127 Bologna, il servizio di assistenza e manutenzione dei propri
software per l'anno 2014 (CIG: 5606253A52 - codice gara ANAC: 5457323 - primo
quadrimestre 2014);
• con determinazione n. 164 del 25 febbraio 2015 veniva assegnato alla società ADS S.p.A. via del Lavoro 17 - 40127 Bologna, il servizio di assistenza e manutenzione dei propri
software per l'anno 2015 (CIG: 6191368E7D - codice gara ANAC: 5985601 - terzo
quadrimestre 2017);
• con determinazione n. 259 del 21 aprile 2016 veniva assegnato alla società ADS S.p.A. via del Lavoro 17 - 40127 Bologna, il servizio di assistenza e manutenzione dei propri
software per l'anno 2016 (CIG: 6674054397 - codice gara ANAC: 6405460 - primo
quadrimestre 2017).
Dato atto che ANAC con comunicazione del 14 maggio 2020 ha sollecitato il pagamento del
contributo previsto dalla legge pari a 30,00 € per ogni codice di gara.
Ritenuto necessario corrispondere quanto richiesto, impegnando la somma complessiva di 120,00
€ come da scheda contabile allegata.
Atteso che:
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il
Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino, dott. Franco Bassi;
• il Dirigente del Settore - dott. Franco Bassi - attesta, con la sottoscrizione del presente atto,
la Regolarità Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito con
modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
• il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di aver verificato l'insussistenza
dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse avuto
riguardo al "Codice di Comportamento" vigente presso questo Ente.

Accertati gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge
n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Visti:
•
•
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014.
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono tutte integralmente richiamate.
1. Di impegnare la somma di 120,00 € - come da scheda contabile allegata - necessaria al
pagamento dei contributi ANAC relativi alle gare con codici 4743091, 5457323, 5985601 e
6405460.
2. Di dare atto che:
• l'obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso dell'esercizio
finanziario 2020;
• si procederà alla liquidazione di quanto dovuto seguendo le istruzioni inviate da ANAC
(versamento in un'unica soluzione mediante bonifico sul c/c bancario acceso presso il
Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma sede, intestato all’Autorità nazionale
anticorruzione (codice fiscale 97584460584) - IBAN: IT 92 E 01030 03200
000005748153 (BIC: PASCITMMROM));
• ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009, nonché dell'art.
183, c. 8 del D.Lgs. 267/00 il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento
alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 comma 466 e della
Legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il
Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino, Dott. Franco
Bassi;
• il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di aver verificato l'insussistenza
dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse
avuto riguardo al "Codice di Comportamento" vigente presso questo Ente.
3. Di dichiarare che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pioltello, 30/06/2020

IL DIRIGENTE

BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

