
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 021 - AREA  TECNICA - DEL 19/04/2017 

UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO: Affidamento lavori di consolidamento della strada comunale per il cimitero del capoluogo 

Montoggio.     CODICE CIG: Z931BEA0C9.    Approvazione perizia di variante tecnica 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

• Premesso che si intende eseguire un intervento urgente di consolidamento della strada 

comunale per il cimitero; 

• Considerato che con delibera di Giunta Comunale n.° 83 del 06/10/2016 è stato approvato il 

progetto esecutivo per “opere urgenti di consolidamento del corpo stradale della viabilità 

comunale per il cimitero del capoluogo”; 

• Vista la propria precedente determinazione n. 80/2016 con la quale venivano affidati i lavori 

alla ditta IDRO-EDIL - di Bottaro Silvano S&M snc via Garrè 23,  Savignone (GE); 

• Considerato che in corso d’opera si sono verificate alcune circostanze che hanno 

determinato delle migliorie alle opere in corso di realizzazione come risultante dall’allegata 

perizia di variante tecnica a firma dell’ig. Sergio Barosso; 

• Ritenuto dover approvare tale perizia; 

• 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   

 

di approvare l’allegata perizia di variante tecnica relativa alle opere urgenti di consolidamento del 

corpo stradale della strada comunale per il cimitero del capoluogo. 

 

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. 

 

CONFERMA  

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari ad  € 48.793,90 

all’intervento 20910107/1. Impegno n. 757 del 2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 


