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Olbia, 30/01/2017 

 

OGGETTO: ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E 

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL’ANAC, AI SENSI DELL’ART 1 

COMMA 32 DELLA L. 190/2012 SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DELIBERA 

ANAC 39/2016 

 

ANAC con delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 inerente le “indicazioni alle Amministrazioni 

pubbliche di cui all’art 1 comma 2 del Dlgs 30/03/2001 n. 165 sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione e trasmissione delle informazioni all’ Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi 

dell’art 1 comma 32 della L 190/2012, come aggiornato dall’art 8, comma 2, della L 69/2015”, al 

fine di garantire la corretta osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall’ art 1 della L. 

190/2012, ha dato le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle 

Amministrazioni e degli Enti. 

Per l’obbligo informativo relativo ai contratti di affidamento “che sono in corso di esecuzione nel 

periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti”, avendo già rendicontato 

nell’anno precedente, sempre nell’assolvimento degli obblighi della L. 190, tutti i dati relativi a: 

CIG; struttura proponente; oggetto del bando; procedura di scelta del contraente; elenco degli 

operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione e liquidato alla data 

di pubblicazione, si è pubblicato un file, contenente il liquidato nell’ anno 2016 (anno oggetto di 

reportistica) risultante dal gestionale AMC Areas per singolo Cig, ripartito per aggiudicatario. Ciò 

perché l’ ASL di Olbia ha, sin dal 2015, un sistema autorizzativo che prevede che nel sistema Areas 

siano inseriti tutti gli estremi dei contratti, gli ordinativi, i movimenti di magazzino con il relativo 

“aggancio” della bolla accompagnatoria all’ ordine ed alla fattura. 

Per la redazione di detto file si sono utilizzati i seguenti criteri:  

- si è utilizzato il “liquidato” in quanto lo stato del debito è certo, liquido ed esigibile ed ha nel ciclo 

fatture passive aziendale, che prevede 60 giorni dal ricevimento fattura, tempi certi e stabiliti,  

mentre l’effettuazione del mandato di pagamento è  vincolato alla disponibilità di cassa. 

In tale database sono stati rendicontati, inserendo gli importi liquidati Iva inclusa, afferenti all’anno 

2016, sia i Cig presenti nel file .xml (che sarà pubblicato entro il termine previsto nella L 190/2012 
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del 31 gennaio), contenente tutti i Codici identificativi di gara acquisiti nell’anno 2016, sia i cig 

relativi ai contratti in essere nel 2016 ma stipulati negli anni precedenti. 

Sono pubblicati i dati fattura per fattura; inoltre per maggiore trasparenza i dati sono anche 

riaggregati e pubblicati per Cig di riferimento quando il Cig sia risultato necessario (ove il campo 

Cig non sia stato compilato si rientra nei casi previsti dalla Determina Avcp n° 4/2011). 

 
Il Direttore del Servizio Provveditorato 

E Amministrazione Patrimoniale 
Avv.to Roberto Di Gennaro 

F.to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


