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Il Direttore
RICHIAMATA

la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 4 del 24.01.2017 con la
quale è stato approvato l’avvio del procedimento di variante al Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord e dei relativi
procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di
Incidenza, a seguito dell’ampliamento dei confini del Parco Adda
Nord ai sensi della L.R. 10/2015 “modifica dei confini del Parco
regionale dell’Adda Nord”;

RILEVATA

la necessità, nell’ambito del procedimento di variante al Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord di procedere ad
incaricare un professionista che rediga la Variante al Piano Territoriale
di Coordinamento del Parco Adda Nord;

VISTA

la determinazione n. 65 del 11.05.2017 con cui è stata indetta la gara
d’appalto per l’affidamento del servizio denominato “Redazione della
variante al piano territoriale di coordinamento del Parco Adda Nord”,
identificata al CIG: 7072708746 ed al CUP B72I17000030005

RICHIAMATO

l’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture prevede che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua
vigilanza non siano tenuti a contribuire alla copertura dei costi per il suo
funzionamento;

VISTA

la Deliberazione del 5 marzo 2014 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2014” con cui
sono stati definiti gli importi che le stazioni appaltanti e gli operatori
economici devono versare all’ANAC;

VISTO

che l’importo a base di gara per l’appalto “Redazione della variante al
piano territoriale di coordinamento del Parco Adda Nord” era pari ad €
65.000,00;

F.to
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OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE
DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
AI SENSI L’ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE N.
266/2005 E S.M.I. RELATIVO ALL’APPALTO
“REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO
ADDA NORD” - CIG: 7072708746 - CUP
B72I17000030005

che per importi compresi tra 40.000,00 € e 150.000,00 € il contributo
dovuto dalle stazioni appaltanti è pari a 30,00 €;
VISTO

l’art. 17 dello Statuto del Parco Adda Nord;
DETERMINA

1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di assumere impegno di spesa liquidare il pagamento del contributo all’Autorità
Nazionale Anti Corruzione per ad € 30,00;

3.

di imputare la spesa complessiva di Euro 30,00 sul Cap. 08011.03.0065 del Bilancio
di Esercizio 2017;

4.

di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia
e delle tempistiche diverrà esigibile entro il 31.12.2017 per Euro 30,00;

5.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6.

di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.
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