
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 31 del 8.1.2019 

liquidazione a favore dell’A.N.A.C. contributo sugli appalti  
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con deliberazione del 26 gennaio 2006 
ha dato le " Indicazione delle modalità attuative dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266" ; 
 
che a norma della citata deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 
26 gennaio 2006 questo Ente è tenuto a versare a favore dell'Autorità stessa il 
contributo per l’appalto  a seconda della fascia di importo 
  
che iI versamento va effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
bando; 
 
che il Settore Tecnico comunica l’importo da versare e la data entro la quale bisogna 
effettuare il versamento; 
 
che ai sensi dell’art. 19 D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito con la legge 11.8.2014 n. 114, 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. è subentrata nei compiti e nelle funzioni 
della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
fornitura A.V.C.P.; 
 
che il versamento può essere effettuato tramite MAV inoltrato dal Settore Tecnico 
completo di importo da versare e la data di scadenza del versamento; 
 
CONSIDERATO 
pertanto, che si può autorizzare, sin da ora, a fronte della comunicazione del Settore 
Tecnico, la liquidazione ed il pagamento, degli importi dovuti l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione A.N.A.C.; 
 

DISPONE 
 
di impegnare liquidare, come liquida, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
A.N.A.C., il contributo, sugli appalti previa comunicazione di pagamento da parte del 
Settore Tecnico; 
 
di imputare la relativa spesa mensile sugli appositi articoli del Bilancio per l'anno 2019; 



 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria perché provveda a quanto di sua 
competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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