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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 19/11/2021

OGGETTO:

2021LPSMMS07 Lavori di manutenzione straordinaria delle apparecchiature
scenografiche del teatro comunale Mario del Monaco. Impegno di spesa per tassa
Anac.

Onere:

€ 30 = IVA compresa.

Premesso che:
-

dal mese di luglio 2019 la manutenzione degli impianti del Teatro Comunale di Treviso,
precedentemente in carico ad altro ente, è ritornata in capo all’Amministrazione Comunale
di Treviso;
si è reso necessario affidare i lavori di manutenzione straordinaria delle apparecchiature
scenografiche;
per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il seguente CUP E47H2100350004;

Considerato che:
-

con determinazione dirigenziale n. 1149 del 15/07/2021 sono stati affidati alla ditta AlfaSystem di Galante Carlo e C. sas i relativi “Lavori di manutenzione straordinaria delle
apparecchiature scenografiche”;

Per tale motivazione è stato creato e perfezionato il seguente CIG: 8808574936 avente
oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria apparecchiature scenografiche del teatro comunale
Mario del Monaco”;
Considerato che:
l’Anac ha pubblicato sul suo sito internet la tabella per il pagamento del contributo relativo a
gare perfezionate entro il primo quadrimestre 2021;
Il CIG è stato perfezionato in data 09/11/2021 pertanto il pagamento ricadrà nel terzo
quadrimestre 2021;
Stabilito che è necessario procedere con l’impegno di spesa a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) per la somma di:
euro 30,00 per il CIG: 8808574936 avente oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria
apparecchiature scenografiche del teatro comunale Mario del Monaco”;
Precisato che:
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di euro 30,00, trova copertura al cap.
113850/20 “OO.PP. servizi amministrativi”, ed è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

Codice

ANAC

37489

oggetto

importo

Cap.

Art.

Imp.

cronoprogramma
2020

Contributo CIG:
8808574936

30,00

Totale

€ 30,00

113850

20

2021

2022

€ 30,00

€ 30,00

Piano dei conti finanziario: U. 1.03.02.16.999
Visti:
-

il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

-

il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Visti altresì:

-

il D.lgs. n. 50/2016, il D.lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

-

la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

-

Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009).

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che
hanno portato alla presente determinazione.
Ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di impegnare per le motivazioni sopra esposte la somma di:
-

euro 30,00 per il CIG: 8808574936 avente oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria
apparecchiature scenografiche del teatro comunale Mario del Monaco”;

2. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di euro 30,00, trova
copertura al cap. 113850/20 “OO.PP. servizi amministrativi”, ed è stata suddivisa sulla base del
seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
3.
Nome

Fornitor
e
Codice

ANAC

37489

oggetto

importo

Cap.

Art.

Imp.

cronoprogramma
2020

Contributo CIG:
8808574936

30,00

Totale

€ 30,00

113850

20

2021

2022

€ 30,00

€ 30,00

Piano dei conti finanziario: U. 1.03.02.16.999
4. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2021/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare come nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 30,00 per il contributo dovuto per legge dei lavori di manutenzione
straordinaria delle apparecchiature scenografiche del teatro comunale Mario del Monaco,
imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, a favore dell'AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (cod. sogg. 37489), al cap. 113850/20 “OO.PP. - servizi
amministrativi” – p.d.c.f. (1.03.02.16.999) - imp. 2021/4226;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

