
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 221 

 

OGGETTO: CAP. 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. PAGAMENTO MAV 

- 1 QUADRIMESTRE 2017. 
 

Il giorno 18/07/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente della AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato approvato il nuovo Codice 

degli appalti e dei contratti pubblici; 

VISTO l’art.1, comma 65 e 67, della Legge n.266/2005 e s.m.i., in relazione alla contribuzione in favore dell’Autorità 

di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO l’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114, che ha disposto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i 

cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la 

trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.); 
 

RILEVATO che il Consorzio, in qualità di stazione appaltante di lavori, forniture e servizi, deve provvedere al 

pagamento della contribuzione dovuta all’Autorità in relazione alle procedure di gara per l’affidamento di servizi, 

forniture e lavori espletate nel primo quadrimestre 2017; 

 

VISTO l’estratto conto relativo al 1° quadrimestre 2017, per un importo complessivo pari ad Euro 885,00; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017; 
 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare l'impegno dell'importo di € 885,00 relativo al pagamento a favore dell'ANAC 1° quadrimestre 2017; 

 

- di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’importo sotto indicato: 

 

-Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. - Via Marco Minghetti n.10 – 00187 -Roma 

(tramite conto corrente postale n.12915534, intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – Servizio Incassi 

Diversi MAV):  – Importo complessivo Euro 885,00 – codice MAV 01030617203441041; 

 

- di far gravare l'importo complessivo di Euro 885,00 sul Capitolo 121000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione 

dell'esercizio 2017; 

 

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Ing. Antonio Madau 

 

 
 

Proposta n. 752 del 21/06/2017 

 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 18/07/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  18/07/2017                             
 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


