
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 34 Data: 8/7/2013 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DELLA CONTRIBUZIONE 
DOVUTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23/12/2005, N. 266 
(NUMERO DI GARA 4940918 – CIG 5034871AFA). 

L’anno duemilatredici, il giorno otto del mese di luglio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che l’art. 1, comma 65, della legge in oggetto indicata che pone le spese di funzionamento 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture a carico del mercato di 
competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 

 il comma 67 della predetta legge dispone che l’Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio 
funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e 
privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 

PRESO ATTO che: 

 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità in data 3/11/2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 
2010, è stato deliberato di approvare per l’anno 2011 l’entità delle contribuzioni dovute dai soggetti 
pubblici e privati e le modalità e i termini di versamento delle stesse; 

 in particolare, nell’art. 4 del deliberato è indicata l’entità della contribuzione in relazione all’importo posto a 
base di gara; 

 l’art. 5, comma 1, del deliberato dispone che le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della 
contribuzione entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi dall’’Autorità 
con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per 
tutte le procedure attivate nel periodo; 

 il comma 6 del sopra citato articolo stabilisce che per il versamento delle contribuzioni i soggetti vigilati 
devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità; 

 anche per l’anno in corso continua ad applicarsi quanto approvato con la sopra citata deliberazione; 

DATO ATTO che: 

 con propria determinazione n. 18 in data 28/3/2013, è stato stabilito di procedere alla gara per l’appalto 
dei lavori dell’intervento denominato “Sentiero delle Farfalle” mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara (articolo 57 del decreto legislativo 163/2006); 

 con note nn. 517/521 in data 30/3/2013, le predette Imprese sono state invitate a presentare offerta entro 
il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno 18 aprile 2013, come previsto dal punto n. 15 della lettera 
di invito; 

 il Responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, 
denominato “Numero gara”, attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), e a 
inserire l’unico lotto che compone la gara al fine della conseguente attribuzione da parte del Sistema del 
codice identificativo denominato CIG; 

 il lotto a seguito delle predette operazioni è stato così identificato dal Sistema: numero di gara 4940918; 
codice identificativo gara (CIG) 5034871AFA; 

 l’entità della contribuzione a carico della stazione appaltante in relazione all’importo posto a base di gara 
è di euro 30,00; 

https://contributi.avcp.it/AVCP-Riscossione/ListaPagamentiPerGareSa.action?codiceGara=4940917
https://contributi.avcp.it/AVCP-Riscossione/ListaPagamentiPerGareSa.action?codiceGara=4940916


 l’Autorità ha reso disponibile, nell’apposita area del “Servizio di Riscossione”, il bollettino MAV intestato 
alla stazione appaltante che è stato stampato; 

VISTO il succitato bollettino dell’importo di euro 30,00 da pagare entro l’11/7/2013; 

RITENUTO, pertanto, di procedere al formale impegno di spesa ed alla liquidazione dell’importo; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE, per quanto esposto in premessa, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con sede in Roma, via di Ripetta n. 246, l’importo di euro 30,00; 

2. DI LIQUIDARE il predetto importo all’Autorità secondo le modalità previste dalle istruzioni operative 
pubblicate sul sito dell’Autorità; 

3. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 2.07.01.01 – codice SIOPE 2116 – (cap. 2930 
“Realizzazione Sentiero delle Farfalle”) del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui passivi anno 
2007); 

4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 8 luglio 2013 a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 15 luglio 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 15 luglio 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


