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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
Determinazione nr. 506 Del 27/11/2019     
 

Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura 
 

Ufficio Gestione Bilancio, Economato e Personale 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA NELL'AMBITO DEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA P.A. CPV 66600000-6 CODICE CIG 811783160F.  

 
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 

 
RICHIAMATI: 
-  la deliberazione consiliare n 12 del 28.03.2019, di approvazione del Bilancio di Previsione per 

il periodo 2019-2021, immediatamente esecutiva; 
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell’1.04.2019, con la quale si è provveduto 

all’approvazione del PEG con all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai 
Responsabili incaricati di P.O. per l’esercizio 2019 – 2021, integrata successivamente con le 
delibere giuntali nn. 107, 142, 152 e 176/2019; 

-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell’15.04.2019, con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Piano della Performance per il periodo 2019/2021; 

-  i decreti del Sindaco nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 10.09.2019 di affidamento degli incarichi delle 
posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

-  il decreto del Sindaco n. 12 del 10.09.2019 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei 
titolari di posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 
107 del d.lgs. 267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”; 

-  il decreto del sindaco di Pasiano di Pordenone n 12 del 16.07.2019 di individuazione del 
responsabile e del suo sostituto della gestione associata, tra i comuni di Brugnera, Cavasso 
Nuovo, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone, del servizio personale mediante ufficio 
comune e tra i comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone del servizio 
informatico tramite ufficio comune; 

-  gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
-  il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.; 
-  il vigente Regolamento di Contabilità; 
-  il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 18/07/2019, integrata con la 
deliberazione consiliare n. 63 del 25.11.2019 con le quali: 

- è stata approvata, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la Convenzione per lo 
svolgimento del Servizio di Tesoreria; 
- è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 
01.01.2020 al 31.12.2024, secondo le indicazioni previste dal nuovo Codice degli Appalti, di 
cui al d.lgs. n. 50/2016; 
- sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario gli atti e adempimenti 
necessari a dare esecuzione al provvedimento; 
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Considerata la necessità di attivare le procedure per l'individuazione del Tesoriere Comunale, nel 
rispetto degli indirizzi forniti con le predette deliberazioni consiliari e delle condizioni stabilite nella 
convenzione alla stessa allegata; 
 
Ricordato che il servizio di Tesoreria è considerato un appalto di servizi e quindi ricade nell’ambito 
di applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al DLgs 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Visto l'articolo 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale testualmente recita: 

"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai 
sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e 
delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità 
indicate nel presente codice... (Omissis)..”; 

 
Visti: 
- l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina gli affidamenti per i 
contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori ed 
opere pubbliche, che prevede per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e 
inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, 
l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e 
le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 
- il comma 4 dell’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 che dispone che, fermi restando gli obblighi di ricorso 
agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di 
provincia, procede secondo una delle seguenti modalità: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 
dall'ordinamento. 
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane 
ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 

- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha 
disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di 
facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le 
quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza 
pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more 
della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite 
dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano 
applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di 
avvalersi delle modalità ivi indicate". 

 
Preso atto del rispetto delle suddette disposizioni, dei limiti di importo previsti e quindi della 
necessità di provvedere autonomamente all’affidamento del servizio su indicato; 
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Ricordato che: 
- l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, 
come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, 
anche utilizzando procedure telematiche; 
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo 
per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 
Richiamato l’art. 1, comma 502, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che modifica l’art. 
1, comma 450, della legge 296/2006 nel modo seguente: 

“..(omissis).., le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 
165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute 
a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure”; 

 
Rilevato che il contratto per il servizio di Tesoreria avrà la durata di anni cinque (5) rinnovabile per 
altri cinque (5) e per un importo complessivo presunto di € 68.000,00 oltre iva se dovuta, e quindi 
per l’importo annuale posto a base di gara di € 6.000,00 oltre Iva se dovuta, così come da Prospetto 
economico - allegato 1; 
 
Viste inoltre le Linee Guida n. 4, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 
50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici.”, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, 56 con delibera del consiglio ANAC n. 206 del 
1.3.2018; 
 
Ciò premesso, constatato che: 

- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita dall’art. 36 c 2 lett. b) del D.lgs 50/2016; 
- non sono attive convenzioni CONSIP, di cui all’art. 26 c. 1, L.488/1999 e s.m.i., relative a 
servizi comparabili con quello oggetto delle presente procedura d’appalto; 
- attualmente nella piattaforma telematica tra i bandi del ME.PA risulta attiva la -seguente 
iniziativa: SERVIZI – SERVIZI BANCARI – (Codici CPV 66600000-6 / 66110000-4); 

 
Accertato che i servizi oggetto dell’iniziativa “Servizi bancari” di cui al Bando Mepa riguardano 
l’affidamento dei servizi di tesoreria e di cassa, per gare il cui importo è al di sotto della soglia 
comunitaria, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ss) D.Lgs. n. 50/2016 tra i quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

• apertura e gestione di conti correnti; 
• gestione degli incassi e gestione dei pagamenti; 
• gestione documentale relativa alla tenuta dei conti; 
• attivazione e gestione di servizi telematici; 
• gestione dei depositi cauzionali; 
• acquisto, amministrazione e vendita di titoli e altri valori mobiliari; 
• disponibilità a rilascio di polizze fideiussorie; 
• verifica dei limiti entro i quali possono e devono essere eseguiti i pagamenti per ciascuna 
voce di spesa (servizio di tesoreria)”; 
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Constatato inoltre che 

- il Mercato Elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure 
di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non 
discriminazione; 
- la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento garantisce l’adeguata 
apertura del mercato e consente di individuare l’operatore economico in modo da non ledere, 
bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il 
presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie; 

 
Rilevato che 

- i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePA 
gestito dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento 
degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip; 
- le procedure telematiche d’acquisto attraverso il Mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione gestito da Consip SPA sono inoltre disciplinate dalle “Regole del sistema di 
e-procurement della P.A.” pubblicate sul sito di Consip; 

 
Dato atto che l’affidamento del servizio di tesoreria diventa sempre più difficile e soprattutto 
oneroso per gli enti locali, in quanto sia in ambito nazionale che locale aumentano i casi in cui le 
gare aperte vanno deserte, costringendo le amministrazioni a ricorrere a procedure ristrette o 
addirittura all’affidamento diretto, prova ne è il fatto che precedente gara, indetta con 
determinazione n. 344 del 04.09.2019, ove era prevista la resa gratuita del servizio, è andata deserta; 
 
Dato atto del mutato contesto economico, a causa del quale si sono modificate le modalità di 
remunerazione del servizio le quali prevedono - ora - un corrispettivo a carico dell'amministrazione 
aggiudicatrice, determina la qualificazione della gestione della tesoreria comunale, come appalto di 
servizi in luogo della storica qualificazione come concessione di servizi ove la remunerazione non 
veniva garantita dal corrispettivo a carico dell'ente sussistendo quindi un rischio operativo a carico 
del Tesoriere; 
 
Ritenuto pertanto, onde consentire la massima partecipazione degli operatori economici presenti nel 
mercato, di non limitarsi a consultare solo cinque operatori, ma di inviare l’invito a partecipare alla 
gara a tutti gli operatori economici, attualmente iscritti nella piattaforma telematica tra i bandi del 
ME.PA all’ iniziativa: SERVIZI – SERVIZI BANCARI – (Codici CPV 66600000-6 / 66110000-4); 
 
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/20169, il quale dispone che “Prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 
 
Visto altresì l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l'oggetto, la forma e le clausole essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 
Tenuto conto che: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione 
delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e 
valori; 
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b) l'oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole 
contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 35 del 18/07/2019, integrata con la deliberazione n. 63 del 25.11.2019, e nel 
disciplinare di gara allegato al presente atto; 
c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, nell’ambito del mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite lo strumento della Richiesta di 
Offerta (RDO) rivolta a tutti gli operatori economici, che, alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte risultano iscritti al M.E.P.A ed abilitati al Bando "Servizi 
bancari” per la categoria oggetto dell’appalto, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 

 
Dato atto che: 

- a tal fine sarà predisposto il documento di RdO cui sarà allegata la seguente documentazione 
predisposta e allegata al presente atto per l’approvazione: 

1. Disciplinare di gara; 
2. Gli allegati modelli necessari alla formulazione dell’offerta. 

- il servizio dovrà essere svolto secondo le direttive della RDO di cui al Disciplinare di gara-
Condizioni particolari di RdO e della Convenzione di Tesoreria approvata dal consiglio 
comunale n. 35 del 18/07/2019, integrata con la deliberazione n. 63 del 25.11.2019; 
- una Commissione di aggiudicazione, nominata successivamente alla ricezione delle offerte 
ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. procederà alla verifica e valutazione delle offerte 
pervenute; 
- l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento ai criteri ed ai 
rispettivi punteggi massimi a loro attribuiti indicati nel disciplinare, per i seguenti punteggi 
totali: OFFERTA TECNICA punt. Max 80 OFFERTA ECONOMICA punt. Max 20; 
- con determinazione dirigenziale verrà approvata l’aggiudicazione; 
- la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non 
per l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di 
aggiudicazione definitiva secondo le vigenti disposizioni; 
- l’affidamento all’aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione, con firma digitale, del 
documento di stipula generato dal sistema ai sensi delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 50,51, 52 e 53); 
- il termine per il ricevimento delle offerte verrà indicato nella RDO; 

 
Dato atto che per la procedura di cui al presente atto è stato acquisito il seguente CIG 811783160f; 
 
Accertato che l’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 nr. 266 dispone che l’Autorità per la 
Vigilanza sui lavori pubblici (ora A.N.AC.) determini 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 della Deliberazione dell’A.N.A.C. nr. 1174 del 19 dicembre 2018 con la quale all’art. 2 
si dispongono l’entità delle contribuzioni per l’anno 2019 dovute dalle stazioni appaltanti e dagli 
operatori economici in relazione all’importo a base d’asta della gara; 
 
Accertato che per l’appalto in parola il valore stimato dell’appalto è pari ad € 68.000,00 al netto di 
IVA, pertanto la quota per la stazione appaltante è determinata in complessivi € 30,00 mentre 
l’importo dovuto dagli operatori economici è pari ad € 0,00; 
 
Ritenuto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi euro 30,00 in favore 
dell’A.N.AC, trattandosi di spesa obbligatoria; 
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Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza e proporzionalità, al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in 
argomento, procedere alle seguenti pubblicazioni: 
• sul sito Internet e all’Albo Pretorio della Stazione appaltante; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.; 
- il D.Lgs 19/04/2016 n° 50 e s.m.i.; 
- le Regole Generali del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione di Consip; 
 
Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.E.L.; 
 
Preso Atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
Dato Atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione 
degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dagli 
artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 60 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, si rende necessario fissare un termine di 22 giorni per 
la presentazione delle offerte, per le sotto riportate motivazioni: 

- la scadenza del servizio di cui trattasi, 31/12/2019, è imminente ed alla fine del mese di 
dicembre incombono molte giornate di festività; 
- la procedura di gara non presenta caratteristiche di particolare complessità nella redazione 
delle offerte, tecnica ed economica, ed è conseguente ad una precedente procedura, andata 
deserta, rispetto alla quale sono minime le variazioni intervenute sia sul disciplinare, che sulla 
convenzione nonché sulla documentazione di partecipazione; 
-  si ravvisa la necessità di garantire la continuità del servizio di cui trattasi essendo un servizio 
essenziale per il regolare funzionamento dell’Ente; 

 
Evidenziato che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi 
contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, sarà esigibile nel corso dell’anno in quanto la 
procedura si concluderà entro il 31 dicembre; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
1) Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di avviare il 
procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 lettera b) del D.lgs. 
50/2016 tramite lo strumento della RDO sul MePA di Consip al bando Servizi-Servizi Bancari e 
rivolta a tutti gli operatori economici, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte risultano iscritti al M.E.P.A ed abilitati al Bando "Servizi bancari” per la categoria 
oggetto dell’appalto, secondo le modalità, criteri e principi contenuti nel D.Lgs. 50/2016; 
 
2) Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 tenuto conto dei criteri di aggiudicazione 
dettagliati nel disciplinare di gara; 
 
3) Di approvare la documentazione, allegata al presente atto di cui forma parte integrante, per la 
pubblicazione della RDO, e consistente in: 

1) Conto economico della gara, allegato sub1; 
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2) Disciplinare di gara allegato sub2, comprensivo dei seguenti ALLEGATI: 
- All. A – Modello Istanza di partecipazione; 
- All. B1 – Modello Dichiarazione sostitutiva (ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000); 
- All. B2 – Modello Dichiarazione sostitutiva (ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
da rendere per i soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 
- All. B3 – patto di integrità; 
- All. B4 – Codice di comportamento; 
- All. B5 – Modello F23 per versamento del Bollo. 
- All. C – Modello Offerta tecnica; 
- All. D – Modello Offerta economica. 

3) Convenzione di tesoreria, allegato sub3. 
 

4) Di dare atto che, al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in argomento, si procederà alla 
pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet e all’Albo Pretorio della Stazione appaltante; 
 
5) Di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi futuri sulla situazione finanziaria 
dell'ente e sul bilancio di previsione 2019-2021 è stata stanziata la necessaria copertura; 
 
6) Di accertare che per l’appalto in parola, CIG 811783160F, a seguito di perfezionamento del 
SIMOG ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli 
oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad € 68.000,00 al netto di Iva, e pertanto la quota per la 
stazione appaltante è determinata in complessivi € 30,00 mentre l’importo dovuto dagli operatori 
economici è pari ad € 0,00; 
 
7) Di impegnare la spesa complessiva di euro 30,00 sui capitoli di seguito elencati, con CIG e 
transazione elementare di seguito esposti:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo 
(eu) Soggetto  UE 

2019 2019  Non dovuto 1945/10 1-3 13 1 4 1 1 10 30,00 

ANAC AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   
cod.fisc. 97584460584/ p.i.  

8 

 
8) Di dare atto che le spese verranno liquidate su presentazione dell’ordine di pagamento tramite 
MAV trasmesso dall’Anac; 
 
9) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e delle motivazioni espresse 
in premessa, si rende necessario fissare un termine di 22 giorni per la presentazione delle offerte; 
 
10) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183 c. 8 del TUEL, il programma dei pagamenti 
conseguenti agli impegni, in precedenza esposti, risulta compatibile con le previsioni di cassa del 
capitolo. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Ai sensi dell’art. 183, comma 7° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (DOTT. SALVATORE SORBELLO) 
 
Riferimento pratica finanziaria: 2019/1287 

 
 
Impegnata la spesa complessiva di euro 30,00 con transazione elementare, CIG e sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario Importo 
(eu) Soggetto  UE  Num.   

Impegno 

2019 2019  Non dovuto 1945/10 1-3 13 1 4 1 1 10 30,00 

ANAC AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   
cod.fisc. 97584460584/ p.i.  

8 1096 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio il 27/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/12/2019. 
 
Addì 27/11/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
 
 
 
 
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI 
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