
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 2 Del 04/01/2022    

CUC - Gare e Contratti

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. - A 
SEGUITO  DI  INSERIMENTO  NEL  SISTEMA  INFORMATIVO  MONITORAGGIO  GARE 
(SIMOG) - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del 22/01/2015 ad 
oggetto ”convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Centrale 
unica di committenza”, è stata disposta la costituzione della Centrale Unica di 
Committenza, approvato lo schema di convenzione, ed è stato disposto che 
l’Unione Terre di Castelli svolga il ruolo di Centrale Unica di Committenza;

- con deliberazioni della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147/2014, n. 11/2016 
e n. 65/2016 si  è provveduto ad istituire la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, 
nonché a definire i relativi ambiti di operatività, il funzionamento, i compiti e le 
competenze.

ATTESO che:

- il pagamento del contributo ANAC è effettuato dalla C.U.C., a tale fine l’ufficio 
della C.U.C. utilizza le somme stanziate su apposito capitolo;

- all’inizio  di  ciascun esercizio  finanziario  l’Unione terre  di  Castelli,  sulla  base di 
comunicazioni  dei Comuni  aderenti,  assume un impegno di spesa presunto a 
favore dell’ANAC sulla base delle procedure di gara che la C.U.C. prevede di 
espletare per l’anno di riferimento;

- trimestralmente l’ufficio della C.U.C., con apposita determinazione, trasmette a 
ciascun Comune aderente il rendiconto delle spese sostenute per il pagamento 
del contributo all’ANAC relativamente alle procedure di gara effettuate;

- ciascun Comune aderente provvede al relativo rimborso entro 30 giorni  dalla 
presentazione del rendiconto.

CONSIDERATO che  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  ha  stabilito:  A)  l’entità  della 
contribuzione dovuta dalle  Stazioni  Appaltanti  per  i  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture (art. 2); B) l’obbligo, per le S.A., del pagamento della contribuzione entro il termine 
di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’Autorità con cadenza 
almeno quadrimestrale,  per un importo complessivo pari  alla somma delle contribuzioni 
dovute per tutte le procedure attivate nel periodo (art. 4, comma 1); C) l’obbligo, per le 
S.A.,  di  attenersi  alle  istruzioni  operative  pubblicate  sul  sito  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (art. 4, comma 5).



VISTO:

- l'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266, che dispone che l'Autorità per 
la vigilanza sui lavori pubblici (Autorità soppressa dall'articolo 19 del D.L. 90/2014 
con trasferimento delle  funzioni  all'Autorità Nazionale  Anticorruzione –  ANAC), 
determini  annualmente  l'ammontare  delle  contribuzioni  dovute  dai  soggetti, 
pubblici  e  privati,  sottoposti  alla  sua vigilanza,  nonché le  relative  modalità di 
riscossione;

- la  deliberazione  dell'Autorità  del  05/03/2014  che  detta  disposizioni  per  il 
versamento, da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, della 
contribuzione  per  l’avvio  delle  gare  per  l’appalto  di  lavori,  servizi  e  forniture 
prevista dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;

- la Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  per  l’anno  2021”  che  stabilisce,  in 
attuazione a quanto previsto dall’art. 1, commi nn. 65 e 67, della Legge n. 266 del 
23 dicembre 2005, l’entità della contribuzione dovuta, commisurata all’importo a 
base di gara comunicato in sede di registrazione di ciascuna gara stessa;

RITENUTO di stimare in € 8.000,00 l’importo dovuto all’A.N.A.C. per le gare espletate a far 
data dal 1° gennaio 2022 e fino a tutto il 31 dicembre 2022;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 97 del 22/12/2021 che prevede il differimento 
al 31/03/2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte 
degli enti locali;

RICHIAMATO inoltre:
- l’articolo  163  del  D.Lgs.  n.  267/2000  relativo  all'esercizio  provvisorio  e  gestione 

provvisoria;
- l'allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità  finanziaria"  in  particolare  al  punto  8  "Esercizio  provvisorio  e  gestione 
provvisoria".

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 



D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  D.Lgs. n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  8,000.00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  230  47  
20
22

 SPESE PER 
PUBBLICAZIONE 
BANDI GARA

 
01.0
2

 
1.03.02.16.
001

 S  
8,000.00

 95071 - ANAC - 
AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE - 
VIA MARCO 
MINGHETTI NR. 10 , 
ROMA (RM) ROMA 
(RM), cod.fisc. 
97584460584/p.i. 

 null 

 
3. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 

31/12/2022;

4. Di dare atto che il presente impegno non è sottoposto al regime della tracciabilità 
dei flussi finanziari previsto dall'art. 3, L. 136/2010, per cui non necessita di indicazione 
del CIG;

5. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002;

6. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei 
dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge;

7. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo decreto legislativo;  

8. Di dare atto che le contribuzioni devono essere pagate sulla base dei “pagamenti 
mediante avviso” MAV emessi  dall’Autorità con cadenza quadrimestrale,  per  un 
importo  complessivo  pari  alla  somma  delle  contribuzioni  dovute  per  tutte  le 
procedure di gara attivate nel periodo;

9. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  38  del  Regolamento  di 
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Susanna D'Annibale



Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/7
IMPEGNO/I N° 10/2022
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