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OGGETTO: Impegno di spesa  per pagamento MAV in favore dell’A.N.A.C. per la 

generazione di CIG relativi al servizio di assicurazione mezzi comunali per il triennio 2013-

2015 
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Si trasmette ai seguenti uffici: 

 

1. Commissione Straordinaria________________________________________ 

2. Albo Pretorio __________________________________________________ 

3. All’Economo__________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:             
 

 F.to Dott. Mariano D’Antoni 

  Assunto impegno n. ______  del __________ 

                                                                                     Sull’intervento n. ______________ 

                                                                                     Cap. n.                 ___________________ 

 

                                                                                      Fondo risultante €_______________ 

                                                                                      Imp.  precedenti  €.____________________ 

       

 

                                                                                     Imp. Attuale        €. ___ __________ 

 

                                                                                      Dispon. Residua  €. ________________ 

 

                                                                              Il Responsabile 

                                                                            F.to   Caterina Chianese 

 
 
 
 
 
 
 



 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

- Con deliberazione di G.M. n. 430 del 04/12/2012 è stato approvato il bando di gara relativo 

all’aggiudicazione  del servizio di assicurazione degli automezzi dell’autoparco comunale 

per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2015; 

- Che la gara  di che trattasi, non essendo pervenuta alcuna offerta alla data scadenza di 

presentazione delle stesse, è andata deserta; 

- Che con successiva deliberazione di G.M.  n. 65 del 26/02/2013  è stato approvato il bando 

di gara relativo al servizio di assicurazione degli automezzi dell’autoparco comunale per il 

periodo 31/03/2013 – 31/03/2016; 

Considerato che : 

- Per le predette gare sono state richiesti , rispettivamente, i seguenti  CIG:4750676DD7 – 

4953946D8D; 

- Che nella quantificazione delle somme impegnate con le predette deliberazioni non è stata 

prevista la spesa necessaria per il versamento all’ANAC ;  

- Che risulta necessario effettuare il pagamento dei predetti CIG  

Visto che la generazione di detti CIG prevede il versamento della somma di € 60,00 da  pagare a 
mezzo MAV all’ANAC; 

Visto il MAV n.01030496020541008  generato dall’Autorità relativo, fra gli altri, a detti CIG; 

 Ritenuto opportuno anticipare le somme all’Economo, visto che le altre somme relative al MAV in  

questione sono già state anticipate allo stesso; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 

 

Vista La L. 142/1990 come recepita in Sicilia dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Visto il vigente regolamento di Contabilità 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 

DETERMINA 
 

1- Di pretendere atto che l’indizione della gare descritte in premessa  comporta la necessità di 

effettuare un versamento complessivo di € 60,00 in favore dell’ANAC a mezzo MAV 

n.01030496020541008; 

2- Impegnare la somma di € 60,00  a copertura del versamento da effettuare all’ANAC 

all’intervento 01.03.1.102 del  corrente bilancio di previsione. 

3- Imputare l’importo  di € 60 ,sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n. 

118/2011, del D.P.C.M 28/12/2011 e del D.Lgs n. 126/201 all’intervento 01.01.03.02 del 

redigendo bilancio di previsione Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macro Aggregato 102. 

4-  Anticipare la predetta somma all’Economo del Comune, mediante emissione di apposito 

mandato di pagamento, il quale provvederà ad effettuare il pagamento  e relativa 

rendicontazione. 

5- Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza  dell’azione 

amministrativa, parere favorevole.          

 

                        IL DIRIGENTE  
F.to Dott. Andrea Di Como 



 
 
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile ai sensi  dell’art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000 

 

CASTELVETRANO LI’ 
 

    IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio  

Dal __________________    al____________________ e così per gg.15 

 consecutivi. 
 

 

CASTELVETRANO LI’ 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano lì 
 

 

 


