
 

 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

Determinazione 
N.  017 del  21/06/2017 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per Servizio Pubblico Locale trasporti anno 2017 – Liquidazione 

primo trimestre 2017. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

� Vista la Legge Regionale  9 settembre 1998, n. 31 recante norme in materia di trasporto pubblico 

locale. 

� Visto in particolare il quinto comma  dell’articolo 4, il quale stabilisce che la Regione, ai fini del 

raggiungimento dell’intesa di cui al comma 2 dell’art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997 

relativo alla determinazione dei livelli dei servizi minimi, stipula con gli Enti locali interessati 

accordi di programma di validità triennale che definiscono quantità e  standard di qualità dei 

servizi di trasporto pubblico locale. 

� Vista la deliberazione di C.C. n. 4 del 31/1/1998 ad oggetto “Approvazione convenzione con A. 

Vista la deliberazione di G.C. n. 144 del 1/9/1999 ad oggetto “Accordo di programma per il 

servizio di trasporto pubblico extraurbano”. 

� Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 20/10/2010 relativa all’approvazione 

dell’accordo di programma per la gestione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale; 

� Vista la nota della Città Metropolitana di Genova prot. 28712 del 24/05/2017 con la quale viene 

richiesto il pagamento della quota di € 6.410,27 corrispondente al primo trimestre 2017; 

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

� Visto lo statuto Comunale ed il Regolamento comunale di contabilità 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Per i motivi sopra esposti di impegnare la somma di € 25.641,08 quale compartecipazione per 

l’anno 2017 al servizio di trasporto pubblico locale al capitolo di spesa 10830501/1  

2) per i motivi esposti di provvedere a liquidare e pagare alla Città Metropolitana di Genova la 

somma di € 6.410,37 quale  quota dovuta per il primo e   trimestre 2017, imputando la spesa  al 

capitolo di spesa 10830501/1 all’impegno n. 313/2017 del Bilancio di previsione 2017; 

 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 (Tea Daccà) 

 

 



 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U.EE.LL. 

approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 

 

ATTESTA 

La copertura finanziaria € 25.641,08 quale compartecipazione per l’anno 2017 al servizio di trasporto 

pubblico locale al capitolo di spesa 10830501/1 con imp. n. 313/2017 

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

            (Tea Daccà) 

 
 

 

 


