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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto di terzi

IL VICE PRESIDENTE
VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante “Istituzione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella
per i trasporti di merce su strada”;
VISTA la legge 27 maggio 1993, n. 162 ed, in particolare, l’art. 2 in base al quale alle spese derivanti dal
funzionamento del Comitato Centrale e a quelle da sostenere per i Comitati provinciali provvede il
medesimo Comitato utilizzando le quote annue dovute dalle imprese iscritte all’Albo;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante “Riordino della Consulta generale per
l’autotrasporto e del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
terzi”;
VISTO il D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante “Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della
Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori”;
VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante “Regolamento contabile del Comitato Centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori”;
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini”;
VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTI la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato e s.m.i.;
VISTO il capitolo di spesa 1294 “Spese per il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati
provinciali per l'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché per la tenuta e
pubblicazione dell'Albo medesimo e per interventi a sostegno dell'autotrasporto”;
VISTA la legge del 23/12/2005, n. 266 sui contributi da versare a favore dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTA la delibera dell’ANAC n° 1174 del 19 dicembre 2018 che fissa, per l'anno 2019, l'entità e le
modalità di versamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità in attuazione dell'art. 1, commi 65 e
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO l’art. 3 del medesimo provvedimento che dispone di provvedere al pagamento della contribuzione
entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’A.N.AC. con
cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte
le procedure attivate nel periodo;

VISTO il bollettino MAV n. 001030651382811654 di € 975,00, relativo al pagamento dei contributi
ANAC dovuti nel primo quadrimestre 2021 e, precisamente, € 375,00 per la procedura n. 8041500, indetta
dal Comitato Centrale per l’affidamento del “Servizio biennale di produzione e diffusione di trasmissioni
radiofoniche volte a sviluppare le attività di informazione e comunicazione del Comitato Centrale per
l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi”
– CIG 86225598C7, e € 600,00 per la procedura n. 8080942 per l’affidamento del “Servizio di ideazione
e realizzazione di campagne di comunicazione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori” – CIG
86679667D2;

VISTA la nota prot. n 80062 del 10 ottobre 2019 dell'ANAC che evidenzia l'opportunità di pagare
tramite bollettino MAV per una puntuale rendicontazione dei versamenti effettuati, ma consente in
caso di impossibilità di effettuare un bonifico sul c/c bancario acceso presso il Monte dei Paschi di
Siena, filiale di Roma sede, intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione C.F. 97584460584 IBAN
IT92E0103003200000005748153 (BIC: PASCITMMROM), indicando nella causale il numero di
gara o il numero del MAV qualora fosse pagato nella sua interezza;
VISTA la circolare n. 34 del 13 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la
quale, a partire dall’anno 2019, l’impegno di spesa deve essere imputato contabilmente sugli
stanziamenti di competenza e cassa dell’anno di esigibilità;
CONSIDERATO che il DURC relativo alla regolarità contributiva dell’ANAC è stato reso disponibile
da INPS e INAIL in data 23 luglio 2021;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’impegno ed al pagamento del contributo dovuto di €
975,00, a valere sui fondi dell’anno finanziario 2021, per le procedure sopra richiamate all’Autorità
Nazionale Anticorruzione, secondo quanto stabilito dalla sopra citata legge n. 266 del 23/12/2005;
CONSIDERATO che, nelle more della ricostituzione del Comitato Centrale ai sensi del decreto
legislativo n. 284/2005, occorre procedere con urgenza al pagamento del contributo sopra descritto, al
fine di ottemperare alle disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti nelle pubbliche
Amministrazioni;
VISTO il D.P.C.M. 2 settembre 2020, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 25 settembre 2020
al foglio 3323, con il quale è stato conferito al dott. Enrico Finocchi l’incarico di livello dirigenziale generale di
direzione del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori;
VISTA la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sugli indirizzi generali per l’attività
amministrativa e la gestione n. 13 del 13 gennaio 2021, ammessa alla registrazione dalla Corte dei conti
il 9 febbraio 2021, al n. 547, con la seguente osservazione: “A seguito della nota esplicativa n. 4737
dell'8/2/2021, a firma del Ministro, con la quale si esplicitano le esigenze funzionali dell'Amministrazione
legate a pagamenti indifferibili ed urgenti, si ammette a visto e registrazione il provvedimento "de quo",
condizionandone comunque la persistente efficacia all'impegno, assunto dal Ministro stesso, di
provvedere alla sua immediata modifica in caso di mancata registrazione dei presupposti provvedimenti
di riorganizzazione del Dicastero”, con la quale sono state, tra l’altro, assegnate al Capo del Dipartimento
dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale le risorse iscritte per l’anno 2021 nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Centro di responsabilità n. 3;
VISTO il decreto prot. n. RD 2 del 10 febbraio 2021, registrato presso la Corte dei Conti in data
12/03/2021 al n. 784, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Roberta De Santis l’incarico di livello
dirigenziale di seconda fascia di Vice Presidente del Comitato centrale per l’albo nazionale degli
autotrasportatori;
VISTA la Direttiva n. 8 del 15 febbraio 2021, con la quale il Capo del Dipartimento dei trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale ha assegnato al Presidente del Comitato Centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori le risorse finanziarie, per l’esercizio finanziario 2021, relativamente ai
capitoli 1294, 1323 e 1330, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero, nonché i maggiori
stanziamenti che risultassero assegnati a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi posti in
essere nel corso dell’anno 2021;
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CONSIDERATA l’intervenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 6 marzo 2021 dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e n. 191, recanti, rispettivamente, il nuovo
regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quello degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro;
VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha assunto la denominazione di “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;
VISTA la nuova Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, n. 127 del 31 marzo
2021, registrata in data 24/04/2021 al n. 1037, con la quale si è inteso rimodulare gli indirizzi per l’attività
amministrativa e la gestione per l’anno 2021;
VISTA la nuova direttiva del 14 maggio 2021, n. 71, con la quale il Capo del dipartimento per i trasporti
e la navigazione, ha assegnato al Presidente del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori le risorse finanziarie, per l’esercizio finanziario 2021, relativamente ai capitoli 1294,
1323 e 1330, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero, nonché i maggiori stanziamenti
che risultassero assegnati a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi posti in essere nel corso
dell’anno 2021;
VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. RD 49 del 20 maggio 2021 del Presidente del Comitato Centrale
per l’Albo nazionale degli autotrasportatori con il quale, a seguito dell’emanazione della citata Direttiva
n. 71 del 14 maggio 2021, vengono, tra l’altro, delegati al Vice Presidente del Comitato Centrale per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori poteri di spesa, per l’esercizio finanziario 2021, sui capitoli 1294,
1323 e 1330, nonché le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie derivanti da variazioni di bilancio;
CONSIDERATO che, per il presente provvedimento è stato predisposto, nell’applicativo SICOGE, il
Piano finanziario dei pagamenti;
TUTTO ciò premesso e considerato
DECRETA
Art. 1 - Si autorizza l’impegno e il pagamento contemporaneo della somma complessiva di
€ 975,00 (Euro novecentosettantacinque/00), a valere sul capitolo 1294 P.G.1 dello Stato di Previsione
della spesa del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l’anno finanziario 2021,
occorrente per provvedere al pagamento del contributo dovuto per l’indizione nel primo quadrimestre
2021 delle procedure descritte nelle premesse, a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) via M. Minghetti, 10 00187 Roma - C.F. 97584460584, e si provvede mediante accreditamento sul c/c bancario IBAN IT
92E0103003200000005748153, indicando nella causale “MAV n. 001030651382811654, Gara n.
8041500 - CIG 86225598C7, Gara n. 8080942 - CIG 86679667D2”.
IL VICE PRESIDENTE
(dott.ssa Roberta DE SANTIS)

ROBERTA DE SANTIS
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
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