
 

 

 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - C.A.P. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. 010 93.79.322 Fax. 010.93.82.48 

                                                       segreteria@comune.montoggio.ge.it  
 

DETERMINAZIONE  N.  027        del   04/04/2018 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

Oggetto:    Impegno  di spesa manutenzione impianti riscaldamento 

                                            Il Responsabile dell’Area 

 

� Ravvisata la necessità di provvedere,come ogni anno, all’affidamento dell’incarico per la 

conduzione degli impianti termici comunali ( Palazzo Comunale, Scuole Primaria e Secondaria, 

scuola dell’infanzia) 

� Considerata altresì la necessità di assicurare la continuità del servizio e soprattutto garantire la 

maggior sicurezza possibile agli impianti tecnologici ed immobili del Comune; 

� Vista l’offerta della ditta Maurizio Macciò con Euro 2.488,80 IVA compresa risulta 

conveniente dal punto di vista economico e pratico; 

� Dato atto che il preventivo,   è così ripartito:  

 

� manutenzione caldaia palazzo comunale       € 750,00  IVA esclusa 

� manutenzione caldaia palestra  comunale     € 750,00      “ 

� manutenzione caldaia asilo comunale (n.2)   € 540,00      “ 

 

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

previsti dalla L. 136/2010; 

� Considerato che l’allegato alla convenzione CONSIP da utilizzarsi per valutare la convenienza 

o meno della fornitura proposta, attualmente, non consente di affermare con certezza che la 

convenzione in essere possa rappresentare un indubbio vantaggio per questa Amministrazione;     

� Precisato che la firma del presente atto da parte del responsabile del servizio finanziario 

costituisce visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4° del  T.U.E.E.L.L.;               

� 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); 

 

D E T E R M I N A 



 

 

 

� Di affidare alla ditta Maurizio Macciò , con sede in Montoggio, Via Insurrezione n. 17 – 

(P.IVA 02982000107) l’incarico di conduzione manutenzione degli impianti termici comunali 

per la stagione di riscaldamento 2017/2018; 

� di impegnare la spesa di Euro 2.488,80 IVA inclusa così suddivisa: 

 

 

� manutenzione caldaia palazzo comunale   € 915,00 intervento  1.01.2.03.15/1 

� manutenzione caldaia palestra comunale   € 915,00 intervento  1.06.2.03.02/1  

� manutenzione caldaia asilo comunale        € 658,80 intervento  1.04.1.03.02/1   

 
� Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 

impegno di spesa; 
 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Sig. Sandro Morando) 

 

DETERMINAZIONE     n. 027  del   04/04/2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO: Impegno di spesa  manutenzione impianti riscaldamento 

 

 

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  2488,80   IVA  cosi suddivisi: 

� manutenzione caldaia palazzo comunale   € 915,00 intervento  1.01.2.03.15/1  impegno   166 

� manutenzione caldaia palestra comunale   € 915,00 intervento  1.06.2.03.02/1  impegno   167 

� manutenzione caldaia asilo comunale        € 658,80 intervento  1.04.1.03.03/1  impegno   168 

del Bilancio 2018; 

 

Codice CIG :  Z74230612D  
 

 

     Montoggio Li. __06/04/2018_                                    

 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


