
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 082 AREA TECNICA DEL 13/12/2017 
 

Oggetto: Ratifica determinazione del R.U.P. CARPI n. 3 del 30/11/2017 ad oggetto: Lavori di messa in 

sicurezza del rio Carpi a Montoggio (GE). Progetto degli interventi a breve termine. Liquidazione 

dell’anticipazione contrattuale all’Appaltatore. CUP dell’intervento: J87B15000270002 - CIG 

6870455ECF 

 

   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

   

• Vista la delibera della Giunta Comunale n. 89/2016 con la quale il dott. Ing. Alessandro 

Pentimalli funzionario del Provveditorato OO.PP. Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria con la 

quale  è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto; 

• Vista la nota del Segretario Comunale 30/10/2017 e in data 2/11/2017 prot. n. 6607 con la 

quale viene disposta da ratifica degli atti emessi dall’Ufficio del R.U.P. da parte del 

responsabile del servizio dell’area tecnica del comune di Montoggio ; 

• Vista la determinazione dell’Ufficio del R.U.P. CARPI n. 003 del 30/11/2017 ad oggetto: 

Lavori di messa in sicurezza del rio Carpi a Montoggio (GE). Progetto degli interventi a breve 

termine. Liquidazione dell’anticipazione contrattuale all’Appaltatore; 

• Vista la fattura n. 3/94 in data 06/12/2017; 

• Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione; 

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

• Visto lo statuto Comunale ed il Regolamento comunale di contabilità; 

  

DETERMINA 

 

• Di liquidare la fattura n.  3/94 del 06/12/2017 per un importo di Euro 235.221,08 oltre IVA, 

come da determinazione dell’Ufficio del R.U.P. n. 003 del 30/11/2017 ad oggetto: “Lavori di 

messa in sicurezza del rio Carpi a Montoggio (GE). Progetto degli interventi a breve termine. 

Liquidazione dell’anticipazione contrattuale all’Appaltatore”.  

                                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

             (Geom. Claudio Radi) 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U.EE.LL. 

approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 

 
ATTESTA 

La copertura finanziaria di € 286.969,72 IVA compresa imputando la spesa  al capitolo di spesa 

_____________ all’impegno n. _______________ del bilancio di competenza 2017. 

 

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                (Rag. Tea Daccà) 

 
 


