
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: ANAC - CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ AUTORITÀ DI VIGILANZA - CODICE GARA 
7130353 - FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVO DEL PERSONALE 
APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - EX ART. 208 CODICE DELLA 
STRADA – IMPEGNO € 30,00.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N° 195 del 01 agosto 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO CHE:

• l’art. 17 del CCNL del 22.01.2004 prevede che le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali
dell’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4 del D. Lgs. N. 285 del 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, siano gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL DEL 14.09.2000;

• a tale scopo è stato stipulato un contratto assicurativo a favore del Corpo Polizia Municipale con GENERALI
– ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. di Biella;

• che in data 20.06.2018 si è provveduto ad assumere il CIG 75437302EE (Codice gara 7130353) per l’importo
complessivo di € 43.500,00 su cui è dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un contributo
obbligatorio pari a € 30,00 (base gara da € 40.000,00 a € 150.000,00).

CONSIDERATO CHE:

• occorre provvedere al pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su
descritto relativamente al CIG 75437302EE assunto e riferito alla summenzionata gara d’appalto;

• è necessario assumere l’impegno per l’importo di € 30,00 in attesa della liquidazione delle somme
complessivamente dovute ad ANAC da parte di questa Amministrazione Comunale.

VISTO:

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del

Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020.

DETERMINA

1. di assumere per le motivazioni esposte in premessa un impegno di spesa pari a € 30,00 a favore di ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) a titolo di contributo obbligatorio dovuto per la gara di appalto n°
7130353 a oggetto: “FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA LOCALE EX ART.
208 C.D.S.” relativa al CIG 75437302EE come da seguente prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

ANAC  

Via M. Minghe , n° 10 -  00187 Roma

Cod. Fiscale 97584460584 (Codice 41376)

S0001332 U.1.03.02.99.999 



INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE C.I.G. IMPEGNO

103030117250  € 30,00 0368 S0001332 (*)       2073/2018

(*) (Servizi aggiudica  da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice 

      o ad  un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici).

 

DICHIARA

2. di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

3. di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Biella, 01 agosto  2018  

                                                                                                                            IL DIRIGENTE
                                                                                                                             Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella 06 agosto 2018
F.to Il Ragioniere Capo


