
È pervenuto  in  data  in  data  28/04/2021,  protocollo  UCB n.  10806, per  il  previsto

controllo di regolarità amministrativa e contabile, il provvedimento indicato in oggetto con il

quale  codesta  Amministrazione  ha  disposto  il  pagamento  su  impegno  dell’importo

complessivo di € 39.402,00 in favore di Cantiere Navale Vittoria S.p.A. sul cap.2145 pg. 1.

Al  riguardo,  nel  comunicare  di  aver  dato  corso  al  pagamento  in  esame,  ai  sensi

dell’articolo  8,  comma  4-bis  del  D.Lgs.  n.  123/2011  e  s.m.i.,  trattandosi  di  fattura,  si

rappresenta  quanto segue.

Dall’esame della fattura allegata n.. 11/PA/2021 del 13/04/21  si osserva che sussiste una

discrasia tra il CIG (codice identificativo gara) ivi inserito e quello risultante dall’acquisizione

dello smart-Cig sul portale dell’ANAC, e indicato sia nel Decreto che nell’Ordine di Pagare

da SICOGE. Infatti, in fattura appare il CIG Z65304CD6, laddove nei predetti provvedimenti

risulta essere Z65304CDC6. 

A tal proposito, appare opportuno ricordare che il Codice Identificativo Gara ha un rilievo

essenziale nel sistema di tracciabilità dei flussi finanziari previsto dall’art. 3, comma 5, della

legge  13 agosto  2010 n.  136 ed in  particolare,  laddove si  stabilisce  che  gli  strumenti  di
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pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione

appaltante, il CIG rilasciato dall’ANAC. 

Ciò stante, ai sensi del citato articolo 8, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 123

del 2011, si chiedono precisazioni e chiarimenti in merito.

                                                                             
 Il Direttore Generale

       dr.ssa Loredana Durano
firmato digitalmente 
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