
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 013 - AREA  TECNICA - DEL 24/02/2017 

UFFICIO Tecnico 

 

Oggetto: Impegno di spesa per leasing impianti fotovoltaici  
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

• Considerato che l’Amministrazione Comunale che aderisce al Patto dei Sindaci, inteso come patto per la 

valorizzazione e l’utilizzo delle energie alternative sul territorio comunale 

• Preso atto che il Comune di Montoggio ha sottoscritto con Unicredit un leasing operativo per l’istallazione 

e l’acquisto dei pannelli fotovoltaici  

• Ritenuto di prevedere al relativo impegno di spesa;        

• Considerato che il valore del servizio è inferiore al valore di € 40.000,00 iva esclusa come individuato 

dall'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento diretto; 

• Considerato che la suindicata prestazione d'opera corrisponde a tipologie acquisibili mediante ricorso a 

procedure in economia, come previsto dal regolamento per gli acquisti di beni e servizi; 

• Ritenuto che la ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136.  

• Visto il documento unico di regolarità contributiva, allegato alla presente che ne diviene parte integrante e 

sostanziale; 

• Visto il  regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi con procedure in economia 

• 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.; 

• Visto il regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

• visto che per le operazioni è stato individuato il CIG. 2120778819F di impegnare  la somma di € 

10.037,68  riferite all’intero anno per l’espletamento dei servizi  connessi all’attività di cui alla premessa 

all’intervento bilancio 2017. 

            

 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

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

 

APPONE 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per €10.037,68  (diecimilatrentasette/68) per 

l’espletamento dei servizi connessi all’attività di cui alla premessa  al capitolo di spesa 10820401/1 con 

impegno n° 72 del Bilancio di previsione 2017. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(rag. Tea Dacca’) 

 


