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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 457 | del 05-06-2020 | 

 

Oggetto:  
Impegno di spesa a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per pagamento bollettino MAV 
relativo al quadrimestre settembre-dicembre 2019. - CIG: ESENTE 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO  

- che, a partire dal maggio 2010, le Stazioni Appaltanti sono tenute al pagamento dei contributi 
sulla base di un sistema denominato MAV (Pagamenti Mediante Avviso); 

 
- che con cadenza quadrimestrale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione rende pertanto 

disponibile, per ciascuna Stazione Appaltante, un bollettino MAV per un importo pari alla 
somma dei contributi dovuti per le gare espletate nel quadrimestre di riferimento. 

 
CONSIDERATO 

- che nel mese di gennaio 2020, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emesso i bollettini MAV 
riferiti al quadrimestre settembre-dicembre 2019; 

 
- che per quanto riguarda l’Ufficio Innovazione e Sistemi Informativi del Comune di Assisi è 

stato emesso MAV dell’ammontare complessivo di € 30,00 relativo al contributo dovuto per la 
gara bandita e conclusasi nel quadrimestre settembre-dicembre 2019 avente ad oggetto 
“Servizio di noleggio e assistenza tutto incluso, per la durata di anni 5, di apparecchiature 
stampanti e multifunzione ad uso degli uffici del Comune di Assisi”; 

 
VISTO  il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. recante il Codice dei Contratti Pubblici. 

VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile; 
 

DETERMINA 
 

 di richiedere l’impegno definitivo contabile della somma di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per il pagamento del bollettino MAV relativo al contributo dovuto per la gara bandita e 
conclusasi nel quadrimestre settembre-dicembre 2019 “Servizio di noleggio e assistenza tutto incluso, per 
la durata di anni 5, di apparecchiature stampanti e multifunzione ad uso degli uffici del Comune di Assisi” 
sul Cap. 700/20 del corrente bilancio; 
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 di dare atto che con la firma del presente provvedimento si intende espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL.  

 
 
 

  

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
 Alessandro Bagaglia dott.ssa Patrizia Laloni 


