
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 004 - AREA  TECNICA - DEL 07/02/2017  

UFFICIO TECNICO 

 

 

Oggetto: Contributo da versare all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture – 

Pagamento della quota a carico della Stazione Appaltante – Assunzione impegno di spesa a autorizzazione al 

pagamento dei MAV. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) 

determina ogni quadrimestre i contributi che devono versare le Stazioni Appaltanti ed i soggetti che 

partecipano alle procedure per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione del 3 novembre 2010 l’Autorità ha rimodulato l’ammontare delle 

contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza; 
 

DATO ATTO che con cadenza quadrimestrale l’Autorità sul proprio sito rende disponibile un bollettino MAV 

intestato alla Stazione Appaltante per un importo pari alla somma dei valori dovuti per ciascun “numero gara” 

assegnato dal sistema SIMOG; 

 

CONSIDERATO che per quanto riguarda l’Area Tecnica il contributo dovuto, per l’appalto dei lavori, sono i 

seguenti: 
N. ANNO  TIPO 

APPALTO 

CODICE MAV OGGETTO QUOTA 

STAZIONE 
APPALTANTE 

1 2016 LAVORI 01030588654761286 Interventi vari danni alluvionali 2010 € 30,00 

2 2016 LAVORI 01030588654761286 Sgombero materiale alveo Rio Carpi  € 30,00 

4   TOTALE  € 60,00 

 

 

RITENUTO opportuno procedere al pagamento dei bollettini MAV all’Autorità per i lavori sopra descritti per 

un importo complessivo pari ad Euro 60,00; 

 

• visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

• Visto il regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 
 

• di assumere per le motivazioni di cui in premessa, un impegno di spesa pari ad Euro 285,00 per il 

pagamento del MAV; 

• di impegnare la somma di Euro 60,00.   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

APPONE 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari ad 60,00 all’intervento n. 

10120315/1 del bilancio di competenza anno 2017, impegno n. 99 e impegno 779/2015 capitolo di spesa 

11050201/1 per 225,00 euro. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 


