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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 07/02/2018

OGGETTO:

ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA SCUOLE A.S. 201782018 CIG: 6840655 - IMPEGNO DI SPESA
PER CONTRIBUTO ANAC

Onere:

€ 30 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Premesso con determinazione n. 1459 del 07/09/2017 è stata affidata la gestione del
servizio intercomunale associato di vigilanza e di sorveglianza degli alunni presso le scuole
cittadine all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ed è stata impegnata la spesa
complessiva di Euro 70.000,00 al capitolo 131850/10 imputandola per Euro 30.000,00 all’esercizio
2017 e per Euro 40.000,00 all’esercizio 2018 in cui la stessa risulta esigibile;
Dato atto che il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale
anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura di cui alla suddetta determinazione è il seguente:
6840655;
Precisato che tale affidamento è soggetto al pagamento del contributo ANAC di Euro 30,00
in ottemperanza a quanto previsto della delibera n. 1377 del 21/12/2016 dall’Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005, n.
266, per l’anno 2017;
Ritenuto, pertanto, di provvedere ad impegnare il contributo a favore di ANAC;
Visti:
 il D. Lgs. n. 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. 75/2017 del 20/12/2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
 la DGC n. 06/2018 del 10/01/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;
 il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017;
1.
2.

Attestati:

1) che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP

2018/2020 aggiornato con delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017;
2) il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
3) che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per contributo ANAC;
Richiamato l’art. 2 dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

2.

DETERMINA

1. di impegnare la somma di Euro 30,00 al capitolo 131850/10 “Spesa per il servizio di vigilanza” ,
esigibilità 2018, piano dei conti finanziario 1.3.2.13.001 per il versamento del contributo all’ANAC,
in ottemperanza a quanto previsto dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ,Cod, Forn in
Ascot 37489.
il Vice Segretario Generale

Dirigente Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dott. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 30,00 al capitolo 131850/10 a favore di ANAC, esigibilità 2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 30,00, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a
favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot. 37489) per il contributo
dovuto per legge per l'affidamento della gestione del servizio intercomunale associato di vigilanza
e sorveglianza degli alunni presso le scuole cittadine dei comuni della Marca Trevigiana, al cap.
131850/10 “Spesa per servizio vigilanza* – p.d.c.f. ( 1.03.02.13.001) – imp.2018/1258.

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

