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DETERMINAZIONE     n. 005  del 30/01/2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa ritiro e radiazione veicoli abbandonati. 

 

           L’ anno duemiladiciotto il  giorno trenta  del mese di  gennaio          

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Considerato che sono state rinvenute sul territorio comunale n. 2 carcasse di autovetture  in 

evidente stato di abbandono e degrado, al punto di essere considerate assimilabili a rifiuto 

urbano;  

Visti  le note dell’ufficio Polizia Municipale  e del Comando Corpo Forestale  di Montoggio; 

Viste le Ordinanze Sindacali nn.1 e 2 /2018 redatte dal Sindaco Pro Tempore del Comune di 

Montoggio; 

Accertata pertanto la necessità di provvedere al ritiro ed alla radiazione di n. 2 carcasse di 

autovetture  di cui sopra; 

Visti il D.Lgs 209/2003 e 152/2006; 

Richiesto ed ottenuto un preventivo di spesa per ritiro ed espletamento  pratiche conseguenti di 

radiazione  presso il PRA di Genova, alla Ditta Cancellieri Giuseppe srl , con sede in Salita alla 

Chiesa di Fegino n. 8/r Genova, resasi immediatamente disponibile alla effettuazione del 

sevizio in discorso; 

Stabilito che l’importo ammonta ad Euro  453,00 IVA compresa; 

Valutato che l’importo della fornitura di cui sopra risulta inferiore a quanto stabilito dall’art 

125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006, quindi è previsto l’affidamento con richiesta di un solo 

preventivo; 

Ritenuto che la Ditta si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla L. 136/2010; 

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

 
Visti lo Statuto dell’Ente 

 

Visto il “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli  uffici  e      dei servizi”; 

 

Visto il “regolamento di contabilità” 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali» e successive modificazioni; 



 

 

 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 

Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

decreto del Sindaco  n. 3  in data  16/01/2018  ,  di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

 

 

 
 

DETERMINA 

 

1) di incaricare la  Ditta Cancellieri Giuseppe srl , con sede in Salita alla Chiesa di Fegino n. 8/r 

Genova,  alla esecuzione del servizio di cui sopra; 

 

2) di imputare la spesa di Euro 453,00  IVA compresa,  all’intervento n.  1.03.10.3.02/1   del 

bilancio di competenza anno 2018  in fase di elaborazione; 

 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Sandro Morando) 

 

DETERMINAZIONE     n. 005  del  30/01/2018 

 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa ritiro e radiazione veicoli abbandonati 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

�  Euro 453,00   Intervento 1.03.10.3.02/1  Impegno n. _64  del Bilancio   2018 in fase di 

elaborazione; 

 

� Codice CIG : Z5321F0F6D 
 

Montoggio Li . 30/01/2018                                

 
                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                   (Rag. Tea Daccà)   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


