
 

 

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 
 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 

N. 023 del  28/07/2017 

Oggetto: liquidazione SECONDA tranche 2017 convenzione AMIU gestione operativa chiusura discarica loc Birra. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

o Richiamata la deliberazione n. 26 del 23/06/2016 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione 

tra AMIU s.p.a. e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Savignone, 

Montoggio, Valbrevenna e Vobbia per la gestione operativa della chiusura della discarica della Birra, ubicata nei 

Comuni di Busalla e Savignone, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003; 

o Visto l’allegato B alla convenzione di cui sopra che stabilisce il piano di fatturazione a cui si atterrà Amiu per la 

gestione operativa di chiusura della discarica di Loc. Birra; 

o Stabilito che in base al Piano dei Pagamenti di cui all'allegato B) della citata convenzione,  a partire dall'anno 2016 

e per gli anni successivi, dovrà essere previsto adeguato stanziamento nel Bilancio di Previsione  per consentire 

l'erogazione ad AMIU Spa delle spettanze previste relativo ad ogni comune; 

o Accertato che per l’anno 2017 la quota spettante al Comune di Montoggio è quantificata, in base all’allegato B 

della predetta convenzione per un totale di € 19033,62 oltre iva; 

o Vista la precedente determinazione n. 9 del13/4/2017 con la quale si è provveduto all’impegno per l’intera spesa 

per l’anno 2017 e alla liquidazione della prima tranche. 

o Vista la fattura n. 2017 BV265 del 27/07/2017 di  Amiu Genova per l’importo relativo alla seconda tranche 2017 

pari ad € 6.344,54  oltre Iva per un totale di € 6.979,00;  

o Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto già fatturato da Amiu; 

o visto il regolamento di contabilità; 

 

DISPONE 

 

• di liquidare con medesimo atto la quota relativa alla seconda tranche anno 2017 pari ad € 6344,54 oltre iva per 

un totale di €6.979,00 con l’importo impegnato come sopra descritto al cap. di spesa 10950305/2 con 

impegno 164/2017 del Bilancio di previsione 2017.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Oggetto: Impegno di spesa per l’anno 2017 e  liquidazione prima tranche 2017 convenzione AMIU gestione 

operativa chiusura discarica loc Birra. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

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

 

 

APPONE 

 
la copertura finanziaria al cap. di spesa 10950305/2 la spesa per l’anno 2017  per l’importo di € 6.979,00 con impegno 

n. 164/2017del Bilancio di previsione 2017; 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        (Tea Daccà) 


