COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO”

DETERMINAZIONE

N. 512
DEL 05/07/2022

OGGETTO: ART. 1, C. 65 E 67, LEGGE N. 266/2005. CONTRIBUTO
ANAC RELATIVO AL 1° QUADRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE
PREMESSO
che ai sensi dei commi 65 e 67 dell’art. 1, Legge n. 266/2005 e s.m.i. le spese di
funzionamento dell’ANAC sono finanziate in parte dal mercato di competenza, ed i disposti
normativi di cui sopra rinviano all’adozione, da parte di detta Autorità, di deliberazioni
annuali ai fini della quantificazione dei contributi dovuti dai soggetti obbligati al relativo
versamento;
che con propria deliberazione in data 21/12/2021, pubblicata sulla GURI – Serie
Generale n. 64 del 17/03/2022, l’ANAC ha stabilito all’art. 2, c. 1 di detto provvedimento,
distintamente per fasce d’importo individuate sulla base della sommatoria tra importo a
base d’asta (o dell’affidamento diretto) ed oneri per la sicurezza, i valori delle contribuzioni
a carico dei soggetti pubblici;
VISTO l’allegato MAV relativo al 1° quadrimestre 2022, recante, in riferimento alle
procedure di scelta del contraente di competenza del Settore Progettazione e
Coordinamento per le quali il perfezionamento dei rispettivi CIG è intervenuto nel suddetto
periodo temporale, un ammontare complessivo del contributo da versare ai fini dell’art. 1,
c. 65 e 67, Legge n. 266/2005 e s.m.i. pari ad € 660,00, ripartito nel modo seguente:
 € 375,00 per i lavori di messa in sicurezza del terrapieno a sostegno dell’area
circostante la Rocca di Montecatini Alto con ripristino del corretto deflusso delle
acque meteoriche;
 € 30,00 per i lavori relativi alla progettazione integrata di forestazione urbana in
varie aree e strade del Comune di Montecatini Terme;
 € 30,00 per i servizi di architettura ed ingegneria di progettazione esecutiva e
Coordinatore per la Progettazione con opzioni relative alla Direzione Lavori,
Contabilità, certificazione di regolare esecuzione e Coordinatore per l’Esecuzione
relativamente ai lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del
Bocciodromo Comunale;
 € 225,00 per i lavori di adeguamento statico della scuola primaria R. Fucini e
dell’infanzia E. Cinini – nuova procedura di gara;
che in questa sede si intende ricorrere all’impegno e contestuale liquidazione, a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, della sopra richiamata quota di contributo di
€ 660,00, con imputazione della spesa nell’ambito del finanziamento dei corrispondenti
lavori;
che ai fini di ciò di cui al capoverso che precede non è necessario acquisire d’ufficio
il DURC in quanto il pagamento non si riferisce a corrispettivo d’appalto;
che la presente fattispecie è esclusa dal campo di applicazione dell’art. 3, Legge n.
136/2010 e s.m.i. in quanto trattasi di spesa sostenuta a favore di Ente istituzionale;
VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2022/2024, approvata con deliberazione di C.C. n. 37 del 06/05/2022;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, approvato con deliberazione
di C.C. n. 37 in data 06/05/2022;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile, approvato con
deliberazione di G.C. n. 111 del 06/05/2022;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – parte descrittiva approvazione obiettivi
strategico/operativi ed attività ordinaria e Piano della Performance, approvato con
deliberazione di G.C. n. 140 del 31/05/2022;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come disciplinato dall’art. 25 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza della P.O. Progettazione e
Coordinamento ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Decreto del
Sindaco n. 12 del 09/06/2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Geom. Paola
Catani l’incarico di P.O. Progettazione e Coordinamento;
ATTESO che i capitoli di spesa interessati al bisogno sono stati affidati alla diretta
gestione della sottoscritta;
VISTO il Regolamento di Contabilità di quest’Ente;
VISTO il Regolamento dei Contratti di quest’Ente;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1) DI IMPEGNARE E E CONTESTUALMENTE LIQUIDARE a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, Via Minghetti 10, Roma, C.F. 97584460584, sulla base
dell’allegato MAV relativo al 1° quadrimestre 2022 e recante, in riferimento alle
procedure di scelta del contraente di competenza del Settore Progettazione e
Coordinamento per le quali il perfezionamento dei rispettivi CIG è intervenuto nel
suddetto periodo temporale, l’ammontare complessivo del contributo da versare ai
fini dell’art. 1, c. 65 e 67, Legge n. 266/2005 e s.m.i., il corrispondente importo pari
ad € 660,00, imputando la spesa, nell’ambito del finanziamento dei rispettivi lavori,
nel modo seguente:
 € 375,00 per i lavori di messa in sicurezza del terrapieno a sostegno dell’area
circostante la Rocca di Montecatini Alto con ripristino del corretto deflusso delle
acque meteoriche, alla prenotazione di impegno di spesa n. 2842/2021 di cui al
cap. 33830 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL
TERRITORIO – 2021 - PNRR M2C4”, Missione 09, Programma 01, Titolo 2,
Macroaggregato 02;
 € 30,00 per i lavori relativi alla progettazione integrata di forestazione urbana in
varie aree e strade del Comune di Montecatini Terme, alla prenotazione di impegno
di spesa n. 3035/2021 di cui al cap. 35201 “REALIZZAZIONE ALBERATURE – L.R.
1/2005 – fin. avanzo”, Missione 09, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – anno 2022;
 € 30,00 per i servizi di architettura ed ingegneria di progettazione esecutiva e
Coordinatore per la Progettazione con opzioni relative alla Direzione Lavori,
Contabilità, certificazione di regolare esecuzione e Coordinatore per l’Esecuzione
relativamente ai lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del
Bocciodromo Comunale, al cap. 32691 “BOCCIODROMO COMUNALE,
AMPLIAMENTO, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)”, Missione 06,

Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024 – anno 2022;
 € 225,00 per i lavori di adeguamento statico della scuola primaria R. Fucini e
dell’infanzia E. Cinini – nuova procedura di gara, alle seguenti prenotazioni di
impegno di spesa:
- n. 1880/2021 di cui al cap. 31655 “STRAOR. MAN., COSTR.,
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE – fin. contributo regione”,
Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024 – anno 2022, per € 130,09;
- n. 1886/2021 di cui al cap. 31656 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE,
COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin.
contributo da privati”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato
02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – anno 2022, per €
22,73;
- n. 1892/2021 di cui al cap. 31635 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE,
COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ECC. SCUOLE ELEMENTARI –
fin.oo.uu.”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – anno 2022, per € 72,18;
2) DI DARE ATTO:
che dette prenotazioni di impegno di spesa non risultano esaurite;
che ai fini di ciò di cui al punto 1) non è stato necessario acquisire d’ufficio il DURC
in quanto il pagamento non si riferisce a corrispettivo d’appalto;
che la presente fattispecie è esclusa dal campo di applicazione dell’art. 3, Legge n.
136/2010 e s.m.i. in quanto trattasi di spesa sostenuta a favore di Ente istituzionale;
che ai sensi dell’art. 31, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del
Procedimento per ognuna delle fattispecie per le quali si è ricorso all’impegno e
contestuale liquidazione del contributo è il F.T. Geom. Paola Catani – P.O. Progettazione
e Coordinamento, per il quale si attesta l’insussistenza di conflitti di interesse in conformità
all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012;
che al presente provvedimento è unito n. 1 (uno) allegato;
che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15
giorni per meri scopi di carattere notiziale;
che, vista la natura del provvedimento, lo stesso non rientra tra quelli per i quali
pubblicare ai sensi dell’art. 1, c. 16, lett. b), Legge n. 190/2012 e dell’art. 37, c. 1, lett. a),
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo di
committente, i dati di cui all’art. 1, c. 32, Legge n. 190/2012 e s.m.i..
La Responsabile di Settore
Paola Catani / ArubaPEC S.p.A.

