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DELIBERAZIONE n° 981 del 27.06.2013

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini
della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini
annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e
privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

che dal 1° maggio 2010 sono entrate in vigore le nuove modalità di
riscossione del contributo dovuto dagli operatori economici e dalle stazioni
appaltanti, disposte con deliberazione del 15 febbraio 2010;

RILEVATO che in particolare per le Stazioni appaltanti è previsto che, con cadenza
quadrimestrale, l’Autorità renda disponibile, in apposita area riservata del
“Servizio di Riscossione”, un bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso)
intestato alla stazione appaltante ovvero, ove richiesto, al singolo centro di
costo, per un importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per
ciascun “Numero gara” assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre di
riferimento;

VISTO l’estratto conto relativo alle contribuzioni dovute per il primo quadrimestre 2013
ed il relativo bollettino MAV, che viene allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

DATO ATTO che, secondo l’estratto conto di cui sopra, risultano dovute le seguenti
contribuzioni:
1° quadrimestre 2013 (1° gennaio – 30 aprile 2013) € 2.025,00

RITENUTO di dover provvedere al pagamento secondo quanto sopra;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

OGGETTO: Art. 1 comma 67 Legge 23 dicembre 2005 N. 266. Contribuzioni dovute

all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Liquidazione contributo dovuto per il primo quadrimestre 2013 (gennaio -

aprile 2013). Importo complessivo € 2.025,00.
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VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai
sensi dell’art. 7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTA la Deliberazione G.R. N. 17/5 del 31.03.2011 con la quale il dott. Antonio Maria Soru
è stato nominato Direttore Generale dell'ASL di Nuoro;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa

 di liquidare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, la somma complessiva di € 2.025,00 (euro duemilaventicinque/00) a titolo di
contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, con riferimento al primo quadrimestre 2013, con le modalità indicate in
premessa.

 di dare atto che la relativa spesa farà carico sul conto Sisar N. 0514040901 denominato
“Imposte e tasse diverse”.

 di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio ed il Servizio
Provveditorato secondo la rispettiva competenza;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore ad interim del

Servizio Provveditorato

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Dirigente Amministrativo

f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della deliberazione

f.to Dr. Franco Luigi Filia

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive
modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 27.06.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato Risorse Materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


