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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI LODI DELLE SPESE 

SOSTENUTE DALLA CUCP PER L’ACQUISIZIONE DEI C.I.G. RELATIVI A 

PROCEDURE DI GARA SVOLTE PER CONTO DEL COMUNE DI TAVAZZANO 

CON VILLAVESCO. 

  
il giorno 08/08/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2018-2020 - Approvazione”; 

 

VISTO l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze” del D.Lgs. 50/2016;  

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 22.5.2017, con la quale è stata approvata la convenzione 

per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi; 

 

DATO ATTO che la Provincia di Lodi ha espletato per conto del Comune di Tavazzano con 

Villavesco le seguenti gare: 

- Lavori di riqualificazione della via Emilia – 1° lotto - (CIG: 7311632599). 

- Servizio di igiene urbana - (CIG: 72892764D8). 

 

DATO ATTO altresì che la CUCP ha anticipato le spese per l’acquisizione del C.I.G. versandole 

quale contribuzione obbligatoria ai sensi dell’art. 1, commi 65-67 della Legge 266/2005, in favore 

dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);  

 

VERIFICATO che gli importi dovuti dal Comune alla Provincia di Lodi per l’acquisizione dei CIG 

sono già stati impegnati con la determinazione a contrattare di indizione delle procedure stesse nel 

modo seguente: 

- la somma di € 30,00 al codice 10.5.2.0202 capitolo n. 15234 del bilancio di previsione in 

 corso - (impegno n° 712/2017); 

- la somma di € 225,00 al codice 9.3.1.0103 capitolo n. 6480 del bilancio di previsione in corso 

 (impegno n. 40/2018); 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse;  

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 
 



DETERMINA 
 

1. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, in favore della Provincia di Lodi, gli  

importi riepilogati nella tabella seguente: 

 

CIG Importo Causale 
7311632599 € 30,00 Gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della via Emilia – 1° lotto  – 

rimborso spese acquisizione del CIG: 7311632599 

72892764D8 € 225,00 Gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana – rimborso spese acquisizione 

CIG: 72892764D8 

 

2. di dare atto che il rimborso delle suddette somme dovrà essere effettuato sul conto corrente 

bancario della Provincia di Lodi numero: IT41X0100003245129300083004 (Contabilità 

Speciale n° 83004) indicando per ogni singolo versamento la specifica causale riportata nella 

tabella sopra indicata; 

3. di imputare i suddetti importi nel seguente modo: 

- la somma di € 225,00 al codice al codice 9.3.1.0103 capitolo n. 6480 del bilancio di 

previsione in corso - (impegno n° 40/2018); 

- la somma di € 30,00 al codice 10.5.2.0202 capitolo n. 15234 del bilancio di previsione in 

corso (impegno n. 712/2017); 

4.  di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

5. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.,  

 

                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                               Territorio e Ambiente 

                                                                                            Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


