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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
/L.r. I5t)015)Sià ],ro|incid Regio ale di Calrdnis.\e .t

('odice Fiscule 001 15A70856

sI: rroRE Iv - EDtLtztA - VIABILITÀ E TR-AspoRTl _ pRorEzIo,\f ctvtLE

DETERMTNAZToNE DrRrGENZIA"u *./r3J orr- .,r i uiC 20lg

OGGETIO: lmpegno di spesa in làvorc dell_ANAC pcr pagamento contributo procedlrra ncgoziala per

ì'af1ìdanìcnlo del Servizio di copcrtura assicurativa polizza RCA (responsabilità civile aulo) ed ARD
(auto schi dilersi)-di tutti imezzi di prop etàdel Libero Consorzio Comunnle di Caltanissetà per
il triennìo 2010-2Ì-21. Clc 81279.15067- c per FornitLrra di n. 3 auto!elture per ì Auroparco clell,Enre. CIG
8127915067

Relazionc dell,Ulficio

Prcmesso chc:

- con Determìnazione Dhigenziale n 9,16 del lt,1t2l2019 si è approvato il capitolato relali\o al
scnizio di copertura assicurativa polizza RCA (responsabilità civilc auto) ed ARt) (aulo
rischi divcrsi). di lutti i mezzi di proprietà del Libero Consorzio Conrunale cli Caltanisserta
per il tricnnio 2020,21-12.. e Ia determinazionc a contraÌ.re ai sensi dcll.arl. j6 c.2 ìett. hl .lel D
t,gs 50/'10l6 e ss.mm. ii.r . CtC 8127945067
che con Determinazione Dirigenziale n.949 de 11/12/,20t9 si ò approvato il capirolato relativo alla
fòrnitura di n.3 autovetture per ì'Autoparco deìl Ente. e la determinazionc a contrarre ai sensi
dell'ar1. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50i:016 e ss.mm.ii.l CIC 8 t27945067.

visto il D.LCS. n. 16r/06 all'arricoro 7. comma 8. che pone a carico de Enle a.lerenre rc spese sostenurc per
lapcriura dcl CIG (contributo gare dovuto a 'ANAC) per contrati di inìporlo superiorc a 50.000 euro:
a) entro trcnta gioroi dalla data dcll'aggiudicazione definitiva o di dcfinizione della procedura negoziala. i
datr concenrcnti il contcnuro dei bandi. con spccificazìone dell'evenfualc suddivisìone in lotli aì sensi
deìl'artìcolo 2. comnra l-bis, dei rcrbaìi di gara. ì soggetti invìrati. l'inìporto di aggiudicazione, iì nominali!o
dcll'alldatario e del progetrista; b) limitalamente ai seftori ordinari, enlro sessanla glornì Llalla dafa dcl loro
compirnento ed effettuazione. l'inizio. gìi stali di avanzamento e ì,ultimarione dei ìavori. scr\izi, fòmiture.
l'cfletluazione del colìaudo. I'impodo finale. per gti appalti di inìpoflo infèriore a 500.000 euro non è
nece§saria lìì comunicazione delì'emissione degli stati di alan7anìento. Le norme dcl prcse te cornnra non si
applicano aj co tratti di cui agli al.ticoìi 19.20.21.22.23.2,1,25.26. per i quali ìe stazioni appallanti e gli
enti aggiudicatorì trasmellono aìì'Autorilà, enrro il 3l gennaio di ciascun anno. Lìna relazione contencnic ìl
numero e i dati essenzìali rclativi a de11i conlrani aftìdati nell,anno prccedente. Il soggefio chc onrerla. senza



giustificato motivo, dilòmire i dati richiesti è sottoposto. con provvedimento dell,Autorilà. aìla sanzione
amministÈliva del pagamento di una somnta fino a euro 25.822. La sanzione è elevaia fino a curo 5l .j.lj sr-

sono fornilì dati non veriiieri./.ot 1mo ùodi/ìcdto dal decrcto tegge )t giryna 2013 totl.r,ertito ct,l
nndificu:ioùì dulld legge 9 agosto 2013. n 98):
Dare afto che in applicazione deL Piano Triennale Piano Triennale 2019-2021 di pre\cnzìone della

corruzione e deìl'illegalità. approvato con deìiberazione commissariale n.4 del29/0t/1019. per ì io(oscritti
non sussistc conflitto di ìnteresse. anche polenziale. ìn relazione all oggetto della presenie dererminaTione.

PER QUANTO PRIMESSO, SI PROPONE AL DIR]GENTE DI:

IL DIRIGtrNTE DEL SETTORE

Vista:
- I'altribuzione dell jncarjco di direrione ad interìm del Settore lV, ViabilitÌi c Traip.ni. EdiliTia.

Patrimonio lmmobiliare. giusta Determinazìonc Commislariale n.5 8 del 16./05,10I 9:
- la proposta di determinazione del Titolare di Posizione Oreani,zzati\a iopra ripofiara

Ritenuta ne.e.saria I appro!a,/ionc dcllc.upcrior< p-"p".,

\i\lolORllll

Iupcgnarc la somìna 60.00

capitoìo 5715 ( Gestione dei

in favorc dell'ANAC (Autorità nazionale anticoruzione) al bilanciLr :019
Ben demania\i e PJrrimùniali- ( onlribuli Aulorita di Vigilan,/ar.\\ \r , .uJ.

bil. 01.05-l .0:1.02.16.999 impegno n.

l)are atto che in applicazione del Piano Triennale Piano Triennale 2019-2021 di prerenzione della
corruzione e dell'illegaìità, appro!ato con deliberazione comlni iale n.,1 dcl 29i0lr'2019. per il
.oio\.rrl,, ron ,rr-.ì,te conll'tt,' Lli inlcre..e. an.lr< pùlen/ia!p-an lazionc all oggetto delÌa presenle
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DETERMINA

Approvare ìa proposta di detennìnazione megììo specificata ìn nanaii\a.

Con la soltoscrizione del presente iìtto vìene espresso in modo la\ore\ole il Parcre di Regolarìtà Tecnica
ai sensi dell ar. 1,17-bis. coDrma I del D. l-cs. n- 267i2000 e ss.mrn.ii.. e dell'an. l8 dcl Rcqolamento suì

Sistcma Inlegrato dci C ontrolli intcrni.

( Aw. Dott. Renato Marìa Mancuso)

Amministrativo D

detcfl'ninazione-
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SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTf,STAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA

Per la regolarìtà contabile attestante la copcrtura lìnanziaria si esprimc parere faYorevole

c.ap. 5 J- )15 Bil. tb{q pr€roraziòndmpegno n.

Caltanissetta

IL FUNZIONARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Cahanissetta.

I.

si attesla chc copia del presente prov'cdimento è stato pubblicato ncl sito internet del Libero
L'o|sorzio Cornr.rnrlc di, Catlonisserrr. sez. Aibo preto o,,on-line". per 15 giomi consccutili: dal
l!lÒ.14?.òt .-' ltl t*ZLlìtL ( cnnrro Ji csra non rono srarc pr,,doie oppg,iziorri

ll Responsabile delìa tcnula

dell'Albo PrerÒrio

II RESPONSABII-E P.O, I)EI VIZI IINANZIARI

IL SECRE] ARIO CENF,RALE


