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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 08/02/2018

OGGETTO:

Accoglienza anziani, adulti e minori in strutture varie. Impegno di spesa per il
pagamento del contributo SA a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzionne
(ANAC) per l'anno 2018.

Onere:

€ 555 = IVA compresa.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2518 del 29/12/2018 con la quale si
assumevano ed integravano gli impegni di spesa per l’anno 2018 al fine del pagamento delle rette di
ricovero, a favore degli utenti in carico dell’Amministrazione Comunale, presso le varie strutture
del territorio;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si è
provveduto ad acquisire, tramite il Sistema Informativo Monitoraggio Gare dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), i Codici Identificativi di Gara per ciascuna Struttura e relativi all’anno
2018;
Richiamato l’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che pone a carico
del mercato di competenza, con contribuzioni dovute da soggetti sia pubblici che privati, le spese di
funzionamento dell’Autorità, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del Bilancio dello
Stato;
Vista la delibera n. 1377/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che stabilisce entità,
modalità e termini di versamento della contribuzione di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della L. n.
266/2005;
Considerato che, in quanto Stazione Appaltante di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del
D.lgs. n. 50/2016 e s.s.m.m., è necessario procedere al versamento del contributo a favore
dell’ANAC, quantificato in € 555,00.= come di seguito meglio specificato:
ISTITUTO
Casa di Riposo e Centro Diurno "G. e P. Marani"
IPAB (anziani)

73302612BD

€ 30,00

Città di Roncade Cooperativa Sociale di Solidarietà
Promozione Lavoro

7330303565

€ 30,00

7330332D51
73303636E8
7330374FF9

€ 30,00
€ 375,00
€ 30,00

7330389C5B

€ 30,00

7330400571
TOTALE

€ 30,00
€ 555,00

Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus
I.S.R.A.A.
Istituto "Costante Gris" IPAB
Villa delle Magnolie Sogedin S.p.A. Soc.
Unipersonale
Casa di Riposo "Villa Dr. L. Tomasi s.r.l."

CIG

IMPORTO

Ritenuto pertanto di impegnare la spesa complessiva di € 555,00.= a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (cod. ascot 37489) imputandola al Capitolo 565500/15 - cod. U
1.03.02.15.999 "Spesa per ricoveri" - esercizio finanziario anno 2018, anno in cui la spesa risulta
esigibile;
Dato atto che, come da prassi, la liquidazione sarà effettuata dal competente Servizio
Acquisti al quale verrà data informazione in merito;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed
integrazioni;
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 del 20/12/2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
la DGC n. 6 del 10/01/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22/02/2017;

Attestato:
- 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;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per attività socio assistenziale;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1)

2)

di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate,
a favore dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. ascot 37489) la spesa complessiva
di € 555,00.= da imputare al Capitolo 565500/15 - cod. U 1.03.02.15.999 "Spesa per
ricoveri" - esercizio finanziario anno 2018, anno in cui la spesa si rende esigibile;
di dare atto che, come da prassi, la liquidazione sarà disposta dal Servizio Acquisti al
quale verrà data informazione in merito.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa complessiva di € 555,00.= da imputare al Capitolo 565500/15 - cod. U
1.03.02.15.999 "Spesa per ricoveri"
Beneficiario Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. ascot 37489)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 555,00 a favore di ANAC (ascot 37489) quale contributo su gara
accoglienza anziani, adulti e minori in strutture varie, imputandola nell'esercizio finanziario 2018 in
cui risulta esigibile, al cap. capitolo 565500/15 "Spesa per ricoveri" (U 1.03.02.15.999) - imp.
2018/1264;

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

