Comune di
Vermezzo con Zelo
Piazza Comunale, 4 20080 Vermezzo con Zelo (MI)
C.F./P.IVA: 10708190961

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

177

27-11-2019
Servizio: Servizio Tecnico

Responsabile del Servizio: PERIN ROBERTA

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI
ANAC

PREMESSO che:
- con Legge Regionale n, 1 del 04/02/2019 è stato istituito il Comune di Vermezzo con Zelo,
mediante fusione dei Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone, con decorrenza dal 08/02/2019;
- con Delibera del Commissario prefettizio n. 10 del 16/05/2019 e successiva variazione, avvenuta
con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 25/07/2019, è stato approvato il Bilancio di previsione
del Comune di Vermezzo con Zelo per il periodo 2019-2021;
VISTA la Determina n. 23 del 07/05/2019 avente ad Oggetto: “Affidamento lavori di messa in
sicurezza stradale – Lotto 1 e 2” per i quali è necessario effettuare il versamento del contributo a
favore di A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione;
RITENUTO, che è necessario adottare apposito impegno di spesa per provvedere al versamento
del contributo di € 30,00 all’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione come sopra descritto;
RILEVATO che l’adozione del presente provvedimento rientra nell’ambito delle competenze
gestionali della sottoscritta, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, nominata con Decreto
Sindacale n. 9 del 11/07/2019, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che, ai sensi della determinazione n. 10 del 22/12/2010 (art. 2.2.) dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici, le movimentazioni in denaro derivanti dalla prestazione sono escluse
dall’ambito di applicazione della legge n. 136 del 13/08/2010, pertanto a tale servizio non è
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necessario assegnare il numero di C.I.G.;
VISTI:
- il Vigente Regolamento interno per i lavori, Servizi e le forniture in economia;
- il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- gli art. 107, comma 3, l’art. 151, comma 4, e l’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
1. Di impegnare la somma di € 30,00 per il pagamento del contributo di cui trattasi a favore
dell’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione al cap. 8482,0 –Missione 01 – Programma 06 –
Titolo 1 – Macroaggregato 103 dell’esercizio 2019 del Bilancio di previsione del Comune di
Vermezzo con Zelo per il periodo 2019-2021;
2. Di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento attraverso l’apposito bollettino
emesso da A.N.A.C.;
3. Di trasmettere la presente determinazione, per il visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria al Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5) del
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;
4. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determine e la conseguente
trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa
Amministrazione.

Il Responsabile
ROBERTA PERIN
Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione
avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI
ANAC si ritiene regolare sotto il profilo tecnico e si attestano la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
DETERMINAZIONE N.177 DEL 27-11-2019
Vermezzo con Zelo, 27-11-2019

Il Responsabile
ROBERTA PERIN
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

DETERMINAZIONE N.177 DEL 27-11-2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI
ANAC

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, previo aver riscontrato:
a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i –
capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, e provvede alla
registrazione dell’impegno.
Eventuali Note:
Addì 28-11-2019

Il Responsabile del Servizio
TRABUCCHI SIMONA
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione del responsabile n° 177/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 29-11-2019 per giorni 15
consecutivi.

Vermezzo con Zelo, 29-11-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
ROBERTA PERIN
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