
 

 

 

 
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. 008 del   01/03/2019 
 

Oggetto:  Liquidazione canone di concessione area limitrofa alla S.P. 226 Loc. Terrerosse e area in 
fregio alla SP 13 di Creto loc. Tre Fontane. Anno 2019.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
-Visti i contratti di concessione stipulati in data 20/10/2009 con durata di anni 2; 
- Vista la scadenza del contratto in data 31/10/2010 e le successive proroghe di concessione per l’utilizzo 
quale deposito temporaneo di rifiuti solidi ingombranti (area ecologica attrezzata); 
- Vista la scadenza del contratto in data 31/12/2010 e le successive proroghe di concessione per l'utilizzo 
quale area ecologica attrezzata per stoccaggio materiali; 
- Viste le note della Città Metropolitana di Genova relativamente alla richiesta di pagamento per il 
protrarsi dell’utilizzo delle aree suddette anche per l’anno 2019 ed in attesa di rinnovo;  
- Vista la richiesta di pagamento della suddetta proroga di concessione pervenuta dalla Città 
Metropolitana di Genova  datata 27/02/2019, di  € 302,25 relativamente alla indennità di occupazione 
dell’area limitrofa alla S.P. 226 in Loc. Terre Rosse per l’anno 2019; 
-  Vista la richiesta di pagamento della suddetta proroga di concessione pervenuta dalla Città 
Metropolitana di Genova datata27022019, di € 403,00 relativamente alla indennità di occupazione 
dell'area in fregio alla SP 13 di Creto, loc. Tre Fontane per l'anno 2019; 
- Ritenuta la necessità di provvedere alla liquidazione di entrambe le indennità; 
- Verificata la regolarità contabile; 
- Visto l’art. 184 del T.u.e.l. D.Lgs. 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, di liquidare alla Città Metropolitana di Genova l’indennità 
di occupazione dell’area limitrofa alla S.P. 226 in Loc. Terre Rosse e l'indennità di occupazione 
dell'area in fregio alla SP 13 di Creto in loc. Tre Fontane per l’anno 2019; 

• di imputare la spesa complessiva di € 705,25 all’intervento 10150401/1 con impegno n.86/2019 
del bilancio di previsione 2019 in fase di approvazione. 

 
     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 del presente provvedimento per la relativa somma di € 705,25 
all’intervento 10150401/1 con impegno n.86/2019 del bilancio di previsione 2019 in fase di 
approvazione. 

• IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Tea Daccà) 

 


