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Registro Settore N° 106 del 14/06/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

315

14/06/2012

OGGETTO:
PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI ALL’AUTORITA’ PER LA
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI – SERVIZI E
FORNITURE RELATIVI AL 1° QUADRIMESTRE 2012 CON
BOLLETTINO MAV – IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014,
dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 in data 12/03/2012, di assegnazione delle risorse ed
interventi per l’esercizio finanziario 2012;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
RAVVISATO che l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che l’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della copertura dei costi
relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dai
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
ATTESO che dal 1° maggio 2010 sono entrate in vigore le nuove modalità di riscossione del
contributo dovuto dagli operatori economici e dalle stazioni appaltanti disposte con deliberazione
dell’ Autorità del 15 febbraio 2010;
PRESO ATTO, in particolare, che per le stazioni appaltanti è previsto che con cadenza
quadrimestrale l’Autorità rende disponibile in apposita area riservata del “Servizio di Riscossione”
un bollettino MAV ( Pagamento Mediante Avviso ) intestato alla Stazione Appaltante, ovvero, a
seguito di apposita richiesta al singolo centro di costo, per un importo pari alla somma dei valori di
contributi dovuti per ciascun “numero di gara” assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre di
riferimento;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 13 del 14 febbraio 2012, ai sensi degli artt. 81 e 82 del
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di indizione della gara per l’affidamento dei lavori di : INTERVENTO
DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE IN
LOCALITA’ “PITZU LURCI”-“NURASOLU” E S’OMU ‘E S’ORCU”, Codice Identificativo (CIG):

09469507DA – numero di gara 3909059;

VISTO l’estratto conto MAV rilevato dall’apposita area riservata del sito dell’AVCP, dell’importo
complessivo di € 225,00, relativo al periodo 1° gennaio/30 aprile 2012, 1° quadrimestre, dal quale si
rileva che questo Ente appaltante ha inserito nel sistema i seguenti affidamenti di servizi e lavori:
• affidamento dei lavori di : INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE
DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE IN LOCALITA’ “PITZU LURCI”-“NURASOLU” E S’OMU ‘E
S’ORCU” - importo da versare € 225,00

ATTESO che la scadenza per il pagamento dei diritti dovuti all’ Autorità sui contratti relativi al 1°
quadrimestre 2012 è fissato dal MAV al 16/07/2012;
ATTESO che dal sito dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti è stato scaricato il relativo
bollettino MAV dell’importo di € 225,00;
RITENUTO di dover provvedere sollecitamente all’assunzione di apposito impegno di spesa di €
225,00 ed la versamento della somma sul bollettino MAV, codice MAV : 01030449484681925;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 7 agosto 2007 n. 5;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella
Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DETERMINA
DI IMPEGNARE, per le motivazioni citate in premessa, la somma di € 225,00;
DI LIQUIDARE la somma di € 225,00, mediante versamento dell’allegato bollettino MAV, codice
MAV: 01030449484681925, relativo ai diritti dovuti all’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi relativi al periodo 1° gennaio/30 aprile 2012;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 225,00 al titolo 2 – funzione 9 – servizio 6 – intervento
1, dove trova collocazione il cap. 3972/1 del bilancio di previsione 2012, in conto RR. PP. 2009 che
presenta uno stanziamento di € 250.000,00 ed una sufficiente disponibilità;
DI DARE ATTO ai sensi dell’ art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito
con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte capitale del bilancio di
previsione annuale;
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 14/06/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/06/2012
Ussassai, 14/06/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

