
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 053 - AREA  AMMINISTRATIVA - DEL 24/08/2017 

UFFICIO TECNICO 

 

Oggetto:  Impegno per i lavori di taglio piante e opere idrauliche minori per la messa in sicurezza del 

Rio Carpi a seguito degli eventi alluvionali ottobre 2014 - Assunzione impegno di spesa e autorizzazione alla 

liquidazione della fattura. 

 

 

Codice CIG   ZC315ED388 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che a seguito degli eventi alluvionale del mese di ottobre 2014 è necessario ed indispensabile, 

prima dell’arrivo della stagione autunnale, effettuare lavori di taglio piante e opere idrauliche minori per la 

messa in sicurezza del Rio Carpi; 

 

DATO ATTO che l’intervento è stato finanziato dalla Città Metropolitana ex direzione “Pianificazione 

generale e di bacino”, per un importo pari ad Euro 30.000,00; 

 

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Area Tecnica che prevedeva il seguente quadro economico: 

 

Importo dei lavori  Euro 22.500,00 

Oneri sicurezza Euro   1.000,00 

 Totale lavori e costi sicurezza (A) Euro 23.500,00 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

IVA 22% Euro  5.170,00 

Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 Euro     470,00 

Imprevisti Euro     860,00 

 

 Totale somme a disposizione (B) Euro 6.500,00 

 

 Importo complessivo (A+B)  Euro 30.000,00 

 

VISTO il preventivo richiesto alla ditta specializzata Pellerei Ago Energia S.r.l. con sede in Via Spolina – 

13836 Cossato (BI), la quale si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di cui sopra per un 

importo pari ad Euro 23.500,00 oneri sicurezza inclusi oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che il valore della suindicata lavorazione è inferiore al valore di € 40.000 iva esclusa come 

individuato dall’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento diretto;  

 

CONSIDERATO che la suindicata lavorazione corrisponde a tipologie effettuabili mediante ricorso a 

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

 

Vista la propria precedente determinazione n. 54/2015 con la quale si è provveduto all’affidamento ed al 

contestuale impegno di spesa; 

 

Considerato che ai fini della rendicontazione è necessario provvedere all’approvazione del Certificato di 

regolare esecuzione; 

 

Visto il certificato di regolare esecuzione in data 30/09/2015; 

 

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

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

Visto il regolamento di contabilità; 
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DETERMINA 
 

 

 

 

• di approvare il Certificato di regolare esecuzione in data 30/09/2015; 

• di procedere alla rendicontazione del contributo alla Città Metropolitana di Genova ex Direzione 

“Pianificazione generale e di bacino”; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 


