DELIBERAZIONE N. 33/32 DEL 26.06.2018
—————
Oggetto:

Autorizzazione di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all’articolo 73
del D.Lgs. n. 118/2011 e smi. Contributo obbligatorio all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC).

L'Assessore dei Trasporti fa presente che si rende necessario il riconoscimento della spesa non
rientrante tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del D.Lgs. n. 118/2011, da autorizzare con
legge, derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC).
Detta spesa ammonta a complessivi euro 1.630 e deriva, nel rispetto delle modalità previste dalle
deliberazioni ANAC del 9.12.2014, 22.12.2015 e 21.12.2016, dal mancato pagamento dei bollettini
MAV (pagamento mediante avviso) scaduti nei precedenti esercizi e relativi alle procedure di gara in
materia di trasporti di cui ai codici identificativi (CIG) n. 7123631E41, n. 6759083BBB e n.
7244683589.
L'Assessore, evidenzia che la presente proposta è attuata senza far derivare ulteriori oneri a carico
della finanza regionale rispetto a quelli previsti per il pagamento del contributo dovuto all'ANAC e
mediante impiego di risorse già stanziate in conto del bilancio della Regione per nell'anno 2018.
Al riguardo, l'Assessore richiama i contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 19/29 del
17.4.2018 concernente la procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio nonché le circolari
esplicative n. 10280 del 5.4.2018 e n. 15976 del 18.5.2018 emanate dal competente Assessorato
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, da applicarsi anche alla procedura
per il pagamento dei contributi ANAC – MAV scaduti negli anni precedenti, pur non trattandosi di
debiti fuori bilancio.
Tutto ciò premesso, l'Assessore dei Trasporti propone alla Giunta regionale di autorizzare il
riconoscimento della spesa complessiva di euro 1.630 secondo lo schema di norma e relazione di
accompagnamento allegata alla presente deliberazione al fine di ricomprendere la medesima
nell'ambito di apposito disegno di legge che verrà predisposto, dal competente Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, sulla base della procedura prevista dalla
citata deliberazione di Giunta regionale n. 19/29 del 2018 e successive circolari esplicative .
La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dall'Assessore dei Trasporti, acquisito
il parere in merito alla copertura finanziaria reso dall'Assessore della Programmazione, Bilancio,
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Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dei Trasporti ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA
di autorizzare il riconoscimento della spesa complessiva di euro 1.630 derivante dagli oneri relativi al
contributo obbligatorio da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo lo
schema di norma e correlata documentazione di accompagnamento allegate alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Loredana Veramessa

Raffaele Paci
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