
 

SEZIONE RIFORNIMENTI e MANTENIMENTO di TREVISO 
SERVIZIO  AMMINISTRATIVO Ufficio Amministrazione 

 

 
 

ATTO DISPOSITIVO N. 690 IN DATA 06/11/2020 

          CAPITOLO 1189/5/ Es. Fin. 2020 - C.R.A. N. 3 
 
 

OGGETTO: Spesa per il pagamento dei Contributi da versare all’ANAC per l’emissione del Codice 

Identificativo Gara (CIG) per procedure negoziate imputate sul Capitolo del “Fuori Area”. 

Spesa di €690,00. 
  

V I S T O: l’Atto Autorizzativo n. 689 in data 06/11/2020 con il quale il Direttore dell’Ente ha autorizzato 

l’esecuzione del pagamento e l’impegno a bilancio delle risorse finanziarie residenti sul SIEFIN; 
  

V I S T O: 

 

il D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 “Regolamento recante norme per la semplificazione e 

l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 

124”; 
  

V I S T O: 

 

la Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 in merito all’Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020 ”inerente all’obbligo di pagamento di contributi a 

favore dell’ANAC; 

 

ACCERTATO: 

 

che nell’area servizio riscossione contributi dell’A.N.A.C. è stato definito, con l’emissione di n. 2 

(due) MAV (Pagamento Mediante Avviso) il n. 010306643331621722 ed il n. 01030646520871631, 

che questa Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso è tenuta ad effettuare il versamento 

dell’importo complessivo di € 690,00 (seicentonovanta/00 euro); 

 

ACCERTATO: 

 

che il contributo in oggetto è riferito a procedure di gara effettuate dal QUESTO Servizio 

Amministrativo per il periodo Agosto 2019 – Agosto 2020 ed in particolare: 

 

Codice 

Gara 

Data 

Pubblicazi

one Gara 

Oggetto Gara 
Importo 

Gara (€) 

Importo 

Contributo 

(€) 

7637693 27/08/2019 Adeguamento tecnologico della piattaforma BV206. 120000,00 30,00 

7656410 14/01/2020 Servizio di pulizia Caserma “Boltar” e Caserma “Del 

Fabbro” 

55.500,00 30,00 

7729035 26/03/2020 Approvvigionamento di lubrificanti per il 2° Deposito 
di Carburanti e Lubrificanti di G.C. di Giavera del 

Montello (TV) 

1.008.195,00 600,00 

7748508 26/03/2020 Rifacimento degli impianti elettrici dei magazzini 1-
2-3 e n. 5 del 2° Deposito di Carburanti e Lubrificanti 

di G.C. di Giavera del Montello (TV) 

95.200,00 30,00 

 

 

CONSIDERATO: 

 

che la spesa di cui trattasi sarà soddisfatta con i fondi disponibili sul capitolo 1189/5 del corrente Esercizio 

Finanziario. 

DISPONGO 
 

la liquidazione, mediante l’utilizzo del Fondo Scorta di Reparto, di n. 2 (due) MAV (Pagamento Mediante Avviso) il 

n.010306643331621722 ed il n. 01030646520871631 emessi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un 

totale di € 690,00 (seicentonovanta/00 euro). 

 

Il reintegro del Fondo Scorta avverrà appena sarà reso disponibile dalla Ragioneria Centrale dello Stato – Sezione di  

Treviso l’Ordine di Accreditamento, relativo al Capitolo 1189/5, sul Sistema SICOGE (Sistema per la gestione integrata 

della contabilità economica e finanziaria) del MEF. 

Il presente atto composto da n. 1. pagina in calce sottoscritte è emesso in duplice copia originale di cui: 

- uno da allegare alla raccolta degli atti; 

- uno al titolo originale di spesa. 
 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

E CAPO GESTIONE FINAZIARIA 

(Magg. com. Fabio FIORITO) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93 
 

 
 

 

 


