
 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI  
DETERMINAZIONE 

UFFICIO CULTURA – SPORT – TEMPO LIBERO –  
 

N. 049 del  04/04/2017  

 
OGGETTO: Liquidazione spesa  seconda  rata per  la compartecipazione alla gestione della 

piscina  comprensoriale coperta dell’Alta Valle Scrivia  ANNO 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18/03/2009 ad oggetto: 

“Approvazione nuova convenzione per la  gestione piscina Provincia di Genova, Enti locali Valle 

Scrivia””, con la quale veniva approvata la predetta convenzione per dieci anni a decorrere 

dall’anno 2009. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.40 del 13/10/2016 ad oggetto” 

Approvazione dello schema di Accordo per la cessione del contratto di gestione della Piscina 

Comprensoriale di Ronco Scrivia tra la Città Metropolitana di Genova e Aquarium Valle Scrivia e 

per la modifica della Convenzione tra la Città Metropolitana di Genova e i Comuni di Busalla, 

Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e 

Vobbia e l’Unione dei Comuni dello Scrivia” con la quale la quota annua del comune di Montoggio 

e’pari ad € 2.800,00.  

 

Richiamata la propria precedente determina n. 25 del 16/03/2017 ad oggetto “Impegno di 

spesa  e contestuale liquidazione prima rata per  la compartecipazione alla gestione della piscina  

comprensoriale coperta dell’Alta Valle Scrivia  ANNO 2017” 

 

Vista la nota dell’Acquarium Vallescrvia con la quale viene richiesta la liquidazione relativa 

alla seconda rata della quota a carico del comune di Montoggio relativa all’annualità 2017 pari ad € 

1.400,00 

 

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

 

Visto il regolamento di contabilità 

 

d e t e r m i n a 
Per i motivi meglio descritti in premessa: 

 

1) Di liquidare la somma di € 1.400,00 all’unione dei comunic quale importo a carico del 

comune relativo alla seconda rata 2017  per la gestione della piscina comprensoriale di 

Ronco Scrivia. 

  

 

   Il  Responsabile del servizio                           

        Il Segretario Comunale 

                                Dott. Carmelo Cantaro 



 

 

OGGETTO: Liquidazione spesa seconda  rata per  la compartecipazione alla gestione della 

piscina  comprensoriale coperta dell’Alta Valle Scrivia  ANNO 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

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

 

 

APPONE 

 

la copertura finanziaria per l’importo  di  €  1.400,00  all’intervento 1.06.20.50.1/1 impegno 

n.123/2017 del bilancio di competenza 2017 

 

 

Montoggio, ___________________                                                                  

                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Rag. Tea Dacca’) 

 

 

 


