
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 054 - AREA  TECNICA - DEL 30/08/2017 

UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO: Interventi vari di ripristino della viabilità vicinale di uso pubblico Capenardo-Noci – 

Liquidazione ditta C.F.C. con sede in Vobbia. 
.  
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

• Viste e richiamate: 

− la D.G.C. n. 2/2014 del Comune di Davagna; 

− la D.G.C. n. 1/2014 del Comune di Montoggio; 

con le quali le Amministrazioni comunali approvavano il progetto di inerente la richiesta di 

finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 1054/2012 e relativi allegati tecnici ad oggetto: "Lavori di 

ordinaria manutenzione della strada rotabile intercomunale di collegamento tra i Comuni di 

Montoggio e Davagna"; 

 

• Richiamata la determinazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montoggio n. 43 del 

09.12.2014 con la quale venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta SILCAP di Genova; 

 

• Richiamata la 5443 del 03.12.2015 venivano contestati parte dei lavori eseguiti e contestualmente 

revocato l’affidamento degli stessi disponendo la liquidazione delle sole opere ritenute funzionali; 

 

• Dato Atto che le opere eseguite hanno riportato consistenti danneggiamenti a seguito degli eventi 

alluvionali del 15 settembre 2015 peraltro oggetto di segnalazione al Dipartimento di Protezione 

Civile della Regione Liguria; 

 

• Richiamata la propria precedente determina n. 016 del 07/03/2016 con la quale si è dovuto 

provvedere con urgenza ad un nuovo affidamento per il ripristino della strada a servizio della 

località Noci alla ditta ditta C.F.E. con sede in Vobbia (Ge) per lavori di sistemazione del piano 

viabile e disciplinamento delle acque di piovane di scolo  per un importo di € 13.112,58 lordi 

onnicomprensivi; 

 

• Considerato che detti lavori sono stati conclusi regolarmente e ritenuto dover disporre la 

approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione nonché alla liquidazione a saldo 

dell’importo di Euro 10.070,53 oltre I.V.A.;  

 

• Visto il T.U. Enti Locali D.Lgs. 18.08.200 n. 267; 

• Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 

• Visto il D.P.R. 207/2010; 

 

DETERMINA  

 

� Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di sistemazione della 

strada a servizio della località Noci; 
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� Di disporre la liquidazione della residua somma a saldo del finanziamento concesso dalla 

Regione Liguria  con cofinanziamento da parte del Comune di Davagna e del Consorzio di 

Noci per un importo a saldo dei lavori di Euro 11.077,58 comprensivi di I.V.A.. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 

 

 

 

 

 

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 un importo pari ad  €  10.000,00 all’intervento 

20810108/1. Impegno n. 956  del 2014. €  1.077,58 all’intervento 20810109/1. Impegno n. 957  del 2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 


