
 
CITTA’   DI   BIELLA 
PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 
AF/lt 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':SERVIZIO ASILI NIDO 
  
CENTRO DI COSTO:(NIDI) 
     

DETERMINAZIONE   DI      IMPEGNO 
 
              
OGGETTO: ANAC - contributo pubblicazione gara - “Af fidamento servizio di asilo nido 
presso la struttura di Biella Pavignano strada Bertamelina n. 36 CIG 7090651E4C” 
 

 
Valore Complessivo   Euro: 375,00= 
Capitolo 103120121200 – Codice SIOPE U.1030215999 
CIG (Codice Identificativo Gare): 7090651E4C 

 
N.    494    DEL     25/10//2017 

 
 

IL DIRIGENTE  
 
 

Premesso che : 
 
- con  proprie determinazioni  n. 258 del 26/05/2017 e n. 263 del 31/05/2017 il Dirigente 

del Settore indiceva apposita procedura di gara per l’affidamento del servizio di asilo nido 
presso la struttura di Biella Pavignano e predisponeva per tutti gli atti amministrativi 
conseguenti e relativi alla gara stessa; 

- in ottemperanza alle procedure di gara è necessaria l’iscrizione delle stesse sul sito 
dell’Anac  (ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture), al 
fine del rilascio del CIG (Codice Identificativo Gara), dell’entità della contribuzione in 
favore della stessa Autorità, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, giusta delibera Avcp  
n. 1377/2016; 

-  la contribuzione è richiesta dall’Anac quadrimestralmente a mezzo emissione di Mav; 
- in riferimento alla gara in oggetto “Affidamento servizio di asilo nido presso la struttura di 

Biella Pavignano strada Bertamelina n. 36 CIG 7090651E4C” è stato emesso da parte 
dell’Anac, il Mav relativo al periodo di riferimento Quadrimestre Maggio-Giugno- 
Luglio-Settembre 2017  per un ammontare pari ad €. 375,00=;  

 
Considerato che dall’estratto conto emesso da parte dell’Anac si evince che l’importo dovuto 

quale contributo per la pubblicazione della gara in oggetto ammonta complessivamente ad €. 
375,00=;   
 

Ritenuto opportuno predisporre l’impegno necessario per procedere alla liquidazione della 
somma relativa al contributo di cui sopra imputandolo al Capitolo 103120121200 così come 
indicato nel seguente prospetto: 



 
 
 
 

Fattore produttivo: S0001332  Codice siope 1030215999 CIG: 7090651E4C 
 

CAPITOLO ANNO IMPORTO CDC IMPEGNO SCADENZA 

103120121200 2017 375,00 0029 2190/17 2017 

 
 

   Visti: 
• D.Lgs. n.50/2016; 
• D.Lgs. n.56/2017; 
• D.Lgs. n. 267/2000; 
• Il vigente Statuto Comunale; 
• Il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;    

 
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
   
Vista la deliberazione G.C. n. 33 del 06/02/2017 con la quale e' stato approvato il piano esecutivo 
di gestione 2017/2019; 
 
 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di 
interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
 
1) Di impegnare sul Capitolo 103120121200, Fattore produttivo S0001332 Codice siope 

1030215999, in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Anac  - Codice beneficiario 
41376- la somma di €. 375,00=, per il pagamento del MAV relativo ai contributi in sede di 
gara riferito alla gara indicata in premessa. 

 
 
 
 

 
 
             F.to  IL  DIRIGENTE   
                                               (D.ssa  FATONE  Angelina) 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
                    Il responsabile del Servizio Finanziario 
                              Biella, li 31/10/17 
 


