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DETERMINAZIONE N

418 del 29/04/2021

Oggetto:
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ANAC - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A FAVORE
DELL'UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA

LA DIRIGENTE
VISTI:
•

il D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;

•

il D.Lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;

•

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali;

•

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;

•

il decreto del Sindaco n. 47 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di
direzione “ad interim” del Servizio Appalti e Contratti;

RICHIAMATE:
·

la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;

·

la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di
funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la
parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
VISTO l’art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di
autofinanziamento dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che
«... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina
annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla
sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;
PRESO ATTO che:
•

la contribuzione dovuta da parte delle stazioni appaltanti è calcolata con le modalità previste dalla
delibera in vigore alla data di avvio della procedura di scelta del contraente;

•

con cadenza quadrimestrale l'Autorità emette un bollettino MAV (pagamento mediante avviso)
intestato alla stazione appaltante per un importo pari alla somma dei contributi dovuti nel
quadrimestre di riferimento;

VISTA la deliberazione ANAC n. n. 1121 del 29 dicembre 2020, che fissa gli importi della contribuzione dal 1
gennaio 2021;
PREMESSO che:

•

il Comune di Empoli ha sottoscritto con l'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, con
sede in Piazza della Vittoria n. 54 – Empoli (FI), C.F. 91016930488/P.IVA 06322570489, apposita
Convenzione, Rep. n. 4040 del 03.04.2018, per la gestione delle gare di appalto mediante Centrale
Unica di Committenza;

•

per effetto della suddetta Convenzione, l'Unione è deputata a svolgere, in nome e per conto del
predetto Comune, il ruolo e le funzioni di Centrale di Committenza per le procedure di gara indicate
nell'art. 1 di tale accordo;

•

l'Unione anticipa il pagamento dei contributi all'Autorità di Vigilanza per conto dei Comuni
convenzionati;

•

conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, il Comune di Empoli provvede al rimborso della
suddetta spesa all'Unione dei Comuni;

PRESO ATTO della richiesta di rimborso della Centrale Unica di Committenza, trasmessa con nota prot. n.
27317 del 27/04/2021, in riferimento alle seguenti gare indette per conto del Comune di Empoli e dei relativi
importi dovuti per la contribuzione ANAC:
GARA

IMPORTO CONTRIBUTO ANAC

S01 EMPOLI 21 - Procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 D.lgs.
50/2016 ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 per l’affidamento del
servizio di manutenzione delle piante ad alto fusto, delle essenze arboree e delle
siepi per la durata di un anno nel Comune di Empoli – CIG 8643756D17 CUP
C74D21000020004.

€ 30,00

S02 21 EMPOLI – Procedura negoziata sottosoglia per la prestazione di servizi
tecnici di architettura e ingegneria relativi alla parziale demolizione e ricostruzione
dell’asilo nido Stacciaburatta nel Comune di Empoli - CIG 8704808ACC - CUP
C73H19000750002.

€ 225,00

RITENUTO, pertanto, di provvedere a impegnare l'importo corrispondente al rimborso delle spese per i
pagamenti dei contributi ANAC dovuto all'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, in
relazione alle predette gare, per l'importo complessivo di euro 255,00;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1.

di rimborsare all'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, con sede in Piazza della
Vittoria n. 54 – Empoli (FI), C.F. 91016930488/P.IVA 06322570489, l'importo di € 255,00 dovuto
all'ANAC quale contributo per le gare indicate in premessa, indette dalla Centrale Unica di
Committenza;

2.

di dare atto che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione dirigenziale è pari
ad euro 255,00 e di impegnare, secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, la spesa corrispondente
di euro 255,00 sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella
tabella in calce al testo;

3.

di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

4.

di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

5.

attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990;

6.

7.

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“Provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti
dall' articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

U 2021

Num.

1601

Capitolo

01021.09.0026003
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Piano Fin

U.1.09.99.02.001
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VALDELSA

Empoli, 29/04/2021
Il Segretario Generale

Importo

255,00

