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Del  09/03/2017 

 

 
      CITTA' DI ALCAMO 

    Libero Consorzio di Trapani 
 
 
 
 

DIREZIONE 2-  AFFARI GENERALI  
 

************ 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N. 436  DEL 16/03/2017 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Impegno e liquidazione all’ANAC per il  servizio di tracciabilità dei flussi finanziari  
                      per il 3°quadrimestre 2016 
 
 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del 

D.lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
 

__________________________ 
 
 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 
 Viste e premesse le disposizioni di cui alla L. 136/2010, per come modificate dal D.L. 187/2010, in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari del settore pubblico allargato e di istituzione del C.I.G. 
(codice identificativo gara) per ogni procedura di spesa per lavori forniture e servizi; 

 Attesa la necessità, in armonia con le disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 di procedere all’impegno 
delle risorse necessarie per corrispondere le dovute competenze all’A.N.A.C.; 

 Visto il bollettino MAV di € 2.685,00 scaricato dal sito dell’A.N.A.C.; 
 Visto l’allegato “A” in cui sono descritti in dettaglio le gare comunicate all’ANAC per l’importo 

complessivo di € 2.685,00; 
 Ritenuto di dover procedere al pagamento dell’importo di € 2.685,00 all’Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici tramite il bollettino MAV per il servizio di emissioni dei CIG necessari per la 
tracciabilità dei flussi finanziari;  

 Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al 
presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli nel bilancio 
di esercizio (provvisorio) 2017: 

 112830/16             denominato “ Servizi Amministrativi per il Servizio Contratti e Gare” con codice 
classificazione 01.02.01.103 e codice di piano finanziario- IV° livello 1.03.02.16 (Servizi 
Amministrativi) prevedendo uno stanziamento complessivo parti a €+1.000,00, mediante storno 
dello stanziamento dal seguente capitolo: 112830 denominato “ Spesa prestazione di Servizi per il 
Sevizio Contratti e Gare” cod. classificazione 01.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 
1.03.02.09 ( altri Servizi) per -1.000,00; 

 Vista la Delibera di Consiglio n.123 del 24/11/2016 di approvazione Bilancio di Previsione 
2016/2018; 

 Vista la Delibera di Giunta Comunale n.400 del 06/12/2016 di approvazione  del P.E.G.  2016; 
– Visto la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria 

del Piano esecutivo di Gestione 2016;  
– Visto il Decreto Legge n. 244/2016 art. 5 comma 5 che ha prorogato al 31 marzo 2017  il termine 

ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio;  
– Visto l’art. 15 comma 6 del regolamento di contabilità che così dispone “ Ove la scadenza del 

termine per al deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio delle’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente 
approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”; 

– Visto l’art. 163 del T.U. Enti Locali ed attestato che trattasi di spesa obbligatoria per legge che, ove 
non assunta, arrecherebbe danno grave e certo all’Ente in termini di maggiori spese per interessi 
legali e moratori; 

– Visto l’art. 107 T.U. Enti Locali 267/2000; 
– Visto il D.lgs. 267/2000 T.U. degli Enti Locali; 
– Vista la l.r. 48/91 e s.m.i.; 

    

PROPONE  DI DETERMINARE 
 

1. Di richiedere al Responsabile della Direzione 6-Ragioneria , ai sensi di quanto previsto al punto e) della 
deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016, l’istituzione del Capitolo 112830/             denominato 
“Servizi Amministrativi per il Servizio Contratti e Gare” con codice classificazione 01.02.01.103 e 
codice di piano finanziario- IV° livello 1.03.02.16 (Servizi Amministrativi) prevedendo uno 
stanziamento complessivo parti a €+1.000,00 mediante lo storno  dello stanziamento  allo storno del 
seguente capitolo:  

a. 112830 denominato “ Spesa prestazione di Servizi per il Sevizio Contratti e Gare” cod. 
classificazione 01.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.09 ( altri Servizi) 
per -1.000,00121130/16  denominato “Servizi Amministrativi per il Settore Economico 
Finanziari ” cod. classificazione 1.03.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 
1.03.02.16); 



2. Di impegnare la somma complessiva di € 855 al Cap. 112830/16 denominato “ Servizi Amministrativi 
per il Servizio Contratti e Gare” con codice classificazione 01.02.01.103 e codice transazione 
elementare  1.03.02.16.999; 

3. di liquidare e all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici l’importo complessivo di € 2.685,00 
tramite il bollettino MAV per il servizio di emissioni dei CIG necessari per la tracciabilità dei flussi 
finanziari come da allegato “A”che fa parte integrante della presente determina; 

4. Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs. 
267/2000 in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge; 

5. di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento 
secondo quanto indicato nello stesso bollettino MAV. 

6. Dare atto, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000, della 
regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione della presente 
determinazione.  

 
 Responsabile del procedimento 
        F/to: Maria Calvaruso 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

            Visto il  superiore schema di provvedimento; 
            Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
            Ritenuta la propria competenza 

 
                                                                      DETERMINA  
                  
1. Di approvare la proposta di determinazione 
2. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di questo 

Comune 
Il Dirigente 

                   F/to: Avv. Giovanna Mistretta 
 
 
Di procedere alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato : 01.02.1.103 ai sensi di quanto 
disposto al punto e) della deliberazione commissariale n.32 del 04/02/2016; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



======================================================================= 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

(art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000) 
 
Alcamo lì 16/03/2017                                                                       Il Ragioniere Generale 
                                                                                                                            F/to: Dott. Sebastiano Luppino 

 
 

===================================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 

______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                      Dr. Vito Antonio Bonanno  
 
===================================================================================== 

 
 

 


