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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Amministrativa - Tributi e Commercio 

Determinazione n. 71 

 

in data 02/04/2014  

 

 

OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIONI PER IL PERIODO 

01/01/2014 - 31/12/2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A 

FAVORE DELL'A.V.C.P. 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 04/04/2014 al 14/04/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Amministrativa - Tributi e Commercio 

 

Richiamato l’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 26/01/2005, n. 266, con il quale è stato 
istituito, tra l’altro, l’obbligo da parte delle stazioni appaltanti di procedere al versamento di un 
contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 
Richiamata la Delibera dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture del 15 febbraio 2010; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 16.12.2013, esecutiva, con la 

quale è stato rinnovato il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2014-31/12/2016 alla Soc. 
A.I.P.A. S.p.A.; 

 
Dato altresì atto che in data 02.04.2014, a seguito di accreditamento al sistema SIMOG della 

AVCP, è stato fornito il codice CIG 56929968E9 ed il conseguente importo del contributo relativo 
al servizio in oggetto pari a € 225,00, da versare da parte della stazione appaltante a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con versamento da 
eseguirsi esclusivamente tramite iscrizione on line al nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile 
all’indirizzo http://contributi.avcp.it; 

 
Ritenuto pertanto di assumere apposito impegno di spesa pari a € 225,00 per la liquidazione 

del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che, in particolare al comma 2 recita “Ove non sia stato 

deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei 
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione 
provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, 
ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente”. 

 
Visto altresì l’articolo 163 comma 1 del citato D.lgs. 267/2000 che impone agli enti locali, 

ove non sia stato approvato il bilancio di previsione, di effettuare per ciascun intervento, spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato; 
 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto l’articolo 9, 1° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 3/08/2009 n. 
102; 

 



D E T E R M I N A 
 
 

1. Di assumere impegno di spesa di € 225,00 a titolo di contributo da versare all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, come previsto dalla Delibera 
della stessa Autorità in data 15/02/2010, per il rinnovo dell’affidamento in concessione del 
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2014-31/12/2016, da imputare all’intervento 
1.01.04.03 (cap. 50511) del redigendo bilancio 2014 – gestione competenza. 
 

2. Di liquidare il suddetto contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture con versamento da eseguirsi tramite iscrizione on line al nuovo 
“Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 
 

3. Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui 
alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 
 

4. Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione 
de visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 153 – 
5° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line per un 
periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza.  

 

 

  Il Responsabile dell’Area 

Chiara Bricalli 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Chiara Bricalli;1;3026030



Comune di CASTIONE ANDEVENNO
Provincia di Sondrio

Determinazione Area Amministrativa - Tributi e Commercio nr.5 del 02/04/2014

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIONI PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A
FAVORE DELL'A.V.C.P.

AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICIBeneficiario:

SIOPE: 13061.01.04.03Codice bilancio:

Capitolo: 505112014

225,00Importo:03/04/2014Data:2014 382/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

56929968E9C.I.G.:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIOTRIBUTI - PRESTAZIONE DI
SERVIZI

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 03/04/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150


