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 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

 
 
Determinazione di Liquidazione nr. 24 del 09/06/2020   
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

 
OGGETTO: VERSAMENTO CONTRIBUZIONI DOVUTE AD A.N.A.C. AI SENSI DELL’ART.1 
COMMA 67 L. 266/2005 - LIQUIDAZIONE 1° QUADRIMESTRE 2020 (€ 30,00).  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTI: 

˗ La L.R.26/2014 e s.m.i. mediante cui, ai sensi dell’art 56 quater, è stata costituita di diritto 
dal 15.04.2016 l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (di seguito U.T.I.); 

˗ Lo Statuto dell’U.T.I., come da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei 
Sindaci n.4 del 05.03.2018; 

˗ La L.R.31/2018 recante: “Modifiche alla L.R. 12.12.2014, N.26 (…), alla L.R. 17.07.2015, 
n.18 (…), e alla L.R.31.03.2006, n.6 (…); 

˗ la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato 
eletto il Presidente dell’Unione; 

˗ il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti 
a Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana; 
 

VISTE: 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 21/04/2020 recante “Nota di 

aggiornamento al D.U.P., Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati - approvazione”; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.12 del 12/05/2020 recante “Variazione n.1 al 

Bilancio 2020/2022 ai sensi dell'art.175 comma 5 bis, lettera e-bis) del d.lgs. 267/2000 e 
s.m.i.”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del 
Piano esecutivo di gestione 2020-2020 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 67 della L. 266/2005 l’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici (AVCP) ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento 
determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici o 
privati sottoposti alla sua vigilanza nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo 
di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità 
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dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell’ANAC, con la quale si stabilisce 
l’entità della contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti in relazione all’importo posto a base di 
gara; 
 
DATO ATTO che il pagamento da parte delle stazioni appaltanti avviene esclusivamente tramite 
bollettino MAV (pagamento mediante avviso) intestato alla stazione appaltante ovvero ove 
richiesto al singolo centro di costo per un importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti 
per ciascun numero di gara assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre di riferimento; 
 
RICHIAMATO il D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, che ha soppresso l’AVCP e trasferito le 
competenze in materia di vigilanza di Contratti Pubblici all’ANAC; 
 
VISTO l’estratto conto allegato alla presente riportante il seguente codice MAV n. 
01030643317281021 di importo pari ad € 30,00 riferito ai versamenti da effettuarsi per il 1° 
quadrimestre 2020 e relativo alle seguenti procedure di gara: 
 
IMP./EPF DETERM. CAP. DESCR. IMPEGNO CIG CUP SOGGETTO 
105/2020 2020/25 23/2 AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI RIFACIMENTO 
DELLA BANCHINA IN 
LEGNO PRESSO LA 
RISERVA NATURALE 
FOCI DELLO STELLA IN 
COMUNE DI MARANO 
LAGUNARE 

8020357FF5 D17G19000060005 AUTORITA' NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE Via 
Marco Minghetti 10 ROMA 
(RM) cf.97584460584 pi. 

 
 
RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa per € 30,00 a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione a valere sull’impegno registrato in competenza 2020 N.105 mediante 
liquidazione del medesimo secondo quanto previsto dall’art.184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione 
sono compatibili con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9, lett. a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009; 
 
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione 
sono compatibili con il relativo stanziamento di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 
 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 
 
ATTESO di individuare ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.241/1990 quale Responsabile del 
procedimento in oggetto la scrivente, Dott.ssa Luisa Cantarutti 
 
VISTI: 

- Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, 2° comma del D. Lgs. 165/01 e successive 

modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili 
di Settore o Servizio;  
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- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000 in materia di liquidazione della spesa; 
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  
- il D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 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 05 maggio 2009, n.42; 

 
ATTESO di rendere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento e di attestare la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs. 267/2000;  

DISPONE 

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 

1. LIQUIDARE in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, via Marco Minghetti n. 10, 
00187 Roma, l’importo complessivo di € 30,00, corrispondente alla somma dei contributi 
da versare nel 1° quadrimestre del 2020, come segue: 

 
Importo Impegno / Epf 
30,00 € 105/2020 

 
2. TRASMETTERE la presente determinazione di liquidazione, corredata da tutti i relativi 

documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, all’area Servizi Finanziari dell’Ente ai fini 
dell’emissione del mandato di pagamento sul conto corrente “dedicato” comunicato dal 
creditore e presente in fattura; 
 

3. ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente del 
sito web dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana in adempimento del combinato disposto di cui 
all’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012.  

 
4. DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio 

dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo 
quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali; 

 
5. RIBADIRE che ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. non esiste in capo alla 

scrivente Dott.ssa Luisa Cantarutti, conflitto di interesse neppure potenziale nell’adozione 
del presente provvedimento; 

 
6. INDIVIDUARE ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.241/1990 quale Responsabile del 

procedimento in oggetto la scrivente Dott.ssa Luisa Cantarutti. 
 
 

 
 
 
  
 
 Il Responsabile del Procedimento 
  
  
 Il Responsabile 
  Dott.ssa Luisa Cantarutti 
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 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

24 09/06/2020 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 09/06/2020 

 
 

OGGETTO: VERSAMENTO CONTRIBUZIONI DOVUTE AD A.N.A.C. AI SENSI DELL’ART.1 
COMMA 67 L. 266/2005 - LIQUIDAZIONE 1° QUADRIMESTRE 2020 (€ 30,00).  
 

 
Vista la disposizione di liquidazione della spesa, completa dei dati inerenti gli avvenuti controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari a norma di legge; 
 

AUTORIZZA 
 
l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 
                     Il  responsabile del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Luisa Cantarutti) 
  
 
 
Emesso mandato nr. … del 09/06/2020  
 
 



 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE - Determinazione n. 24 del 09/06/2020 

 
 

 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

24 09/06/2020 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 09/06/2020 

 
 

OGGETTO: VERSAMENTO CONTRIBUZIONI DOVUTE AD A.N.A.C. AI SENSI DELL’ART.1 
COMMA 67 L. 266/2005 - LIQUIDAZIONE 1° QUADRIMESTRE 2020 (€ 30,00).  
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 09/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
24/06/2020. 
 
Addì 09/06/2020 L’impiegato responsabile 
  Dott.ssa Erika Bincoletto 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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