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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.41 DEL 28 FEBBRAIO 2019 
 
OGGETTO: liquidazione bollettino MAV n.01030631073991242 contributo in sede di gara (SIMOG) in 

favore dell'A.N.A.C. relativo alla gara per il servizio di assistenza diurna e notturna degli 
ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza, tramite RdO sul Mer-
cato Elettronico della Pubblica Amministrazione – codice CIG n.766099878A.  

=========================================================== 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 16;00 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente      Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta 

la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito il 

Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratifi-
cato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Richiamata la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) del 9 di-
cembre 2014 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
per l’anno 2015”, che, all’art. 3, comma 1, stabilisce le procedure inerenti le modalità e i ter-
mini di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti, in sede di gara (SI-
MOG); 

Vista la Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017 dell’ANAC in attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018, (pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018); 

Considerato che il contributo dovuto per ciascuna gara dovrà essere corrisposto con 
cadenza quadrimestrale all’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Autorità, del bollettino 
MAV (Pagamento mediante Avviso), in apposita area riservata del servizio di riscossione e 
che la stazione appaltante è tenuta al versamento entro la scadenza ivi indicata; 

Visto il bollettino MAV n.01030631073991242 emesso dall’A.N.A.C., subentrata nei 
compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavo-
ri, servizi e fornitura - A.V.C.P. - (art. 19 D. L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in legge n. 
114 del 11.08.2014), relativo alla gara RDO n.2093192 del 17/10/2018 sul MePa, codice CIG 
n. 766099878A, per l’affidamento del servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ri-
coverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza, per l’importo complessivo di 
€ 375,00; 

Ravvisata la necessità di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 375,00 
per il versamento dovuto in favore dell’A.N.A.C., per la gara effettuata dall’Ufficio di Segre-
teria dell’Opera Pia; 

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di 
tracciabilità; 

Visto l’art. 4 della Deliberazione del 3 novembre 2010 dell’AVCP “Attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2011 (resa ese-
cutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 – entra in vigore dal 1° gennaio 2011), che stabilisce 
gli importi che i soggetti di cui all’articolo 2, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 

Visto l’art. 5 della Deliberazione del 3 novembre 2010 ell’AVCP “Attuazione dell’art. 
1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2011 (resa esecutiva con 
D.P.C.M. 3 dicembre 2010 – entra in vigore dal 1° gennaio 2011), che stabilisce le modalità e 
i termini del versamento della contribuzione, mediante avviso “MAV” emesso dall’Autorità 
con cadenza quadrimestrale per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni 



dovute per tutte le procedure attivate nel periodo e rese disponibili in apposita area riservata 
del “Servizio Riscossione”; 

Ritenuto dover procedere dover procedere alla liquidazione della contribuzione dovuta 
per il servizio di cui all’oggetto secondo l’avviso “MAV” emesso dall’Autorità e reso dispo-
nibile in apposita area riservata del “Servizio Riscossione” per complessivi € 375,00; 
  Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il 

vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica 

beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la 

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione 
degli appalti; 

- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del D. 
Lgs. n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- L’art.36 comma 2 lett. a) del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto 
soglia di valore inferiore ad € 40.000; 

- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai 
sensi del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e s.m.i., approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n.40/2018; 

- Il D.M. del 25/01/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.28 del 2 
Febbraio 2019, con la quale è stato differito al 31/03/2019 il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2019; 

Ai sensi degli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 
Per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati 

di: 
1) Impegnare la somma di € 375,00 al capitolo U.01.011.0005 avente per oggetto “Imposte, 
Tasse, e Canoni vari” del redigendo Bilancio d’esercizio 2019; 
2) Liquidare e pagare in favore dell’A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione (ex 
A.V.C.P.), sita in via M. Minghetti n.10 – 00187 Roma – C.F. 97584460584, la somma com-
plessiva pari ad € 375,00, mediante bollettino MAV n.01030631073991242, per la contribu-
zione dovuta afferente la gara codice MePa RDO n.2093192 del 17/10/2018, CIG 
n.766099878A, relativa  all’affidamento del servizio di assistenza diurna e notturna degli 
ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza;  
3) Imputare la superiore spesa di € 375,00 al capitolo U.01.011.0005 avente per oggetto 
“Imposte, Tasse, e Canoni vari” del redigendo Bilancio d’esercizio 2019. 

 
 
Dr.ssa  BIONDO   MARIA    ________________________________ 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA F.to TRINCERI GIUSEPPINA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI GRAZIA MARIA 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:           IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 
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