


Conceria del Comune di Cammarata (AG)" - CIG: 80373853EC - Cod. ID 1848 - CUP: 

G33Hl9000780006, Cod. Caronte: S1_1_25582, dell'importo complessivo di € 

178.996,58, di cui € 126.603,54 per lavori a base d'asta oltre € 1.399,02 per oneri di 

sICurezza; 

• Rilevato che con Riaccertamento ordinario 2021 - impegno n. 24/21 immesso

in data Il /08/2021, veniva riconfermato l'impegno di spesa per ! 'importo

complessivo di€ 178.996,58;

• Vista la determina a contrarre ex art.32 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Prot.

n°]82]32 del 17/09/2019;

• Vista la determina di aggiudicazione dei lavori prot. n°205257 del 21/10/2019, 

divenuta efficace in data 29/04/2020;

• Vista la nota prot. 80322 del 29/05/2020 con la quale il D.G. del Dipartimento 

Regionale Tecnico ha disposto, stante l'approssimarsi della stagione autunnale e nelle 

more del perfezionamento del finanziamento dei lavori, il doversi procedere all'avvio 

anticipato dell'esecuzione degli stessi in via d'urgenza, ricorrendo i presupposti di cui 

all'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

• Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge del 03/07/2020;

• Vista la nota assunta al prot. 163881 del 05/11/2020 con la quale l'impresa 

affidataria ha comunicato di avere ultimato i lavori in data 30/10/2020.

• Visto il quadro economico del progetto nel quale è stata prevista, tra gli importi di 
cui alla voce 'Somme a disposizione del!' Amministrazione', una somma pari ad € 
30,00 per il pagamento del Contributo Autorità Vigilanza ANAC (art. 1 c. 65 e 67
L. 266/05)

• Visto l'art. 57 del D.Lgs. 118/2011,

DETERMINA 

di poter liquidare il pagamento del Contributo Autorità Vigilanza ANAC (art. 1 c. 

65 e 67 L. 266/05) per complessivi€ 30,00 (diconsi euro trenta/00) su C.C. bancario 

presso Monte Paschi di Siene S.p.a. Via del Corso n. 232 - 00186 Roma, IBAN 

La somma di cui sopra verrà imputata sull'impegno 24-2021-1175-2021-C sul 

capitolo 684163, con codice finanziario U.2.02.01.09.014, codice Caronte 

SI 1 25582 con esercizio finanziario 2021. 


