
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 007 - AREA  TECNICA   DEL 31/01/2018  
 

Oggetto: Affidamento incarico tecnico per la realizzazione del parcheggio a raso in via Roma – Montoggio. 

 

 

Codice CIG:  ZC521F8E3D 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

• Vista la determina n°82 – Area Tecnica - del 18/11/2016 di affidamento dell’incarico 

professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per la 

realizzazione di un parcheggio a raso in via Roma all’ing. Canova Matteo;  

• Vista la rinuncia di incarico dell’ing. Canova Matteo in data 31/01/2018 prot. n° 591;   

• Ritenuto di accettare la suddetta rinuncia; 

• Ravvisata l’urgenza di procedere con l’esecuzione dell’opera e quindi di individuare al più 

presto una nuova figura a cui affidare l’incarico tecnico;   

• Ritenuto di individuare come possibili incaricati, previo valutazione di relativo preventivo, 

l’ing. Barosso Sergio iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Genova al n°6803 

sezione A con studio in Località Cà 13B nel comune di Montoggio e il Geol. Debellis 

Giovanni iscritto all’ordine Geologi della Liguria al n°592 con studio in Sestri Levante (GE), 

via Antica Romana Occ.le n°3/4; 

• Visto il preventivo di massima, di cui si allega copia alla presente determina, presentato 

dall’ing. Barosso Sergio e dal Geol. Debellis Giovanni in data 31/01/2018 prot. n°592 e 

ritenuto adeguato all’incarico da affidare; 

 

 

DETERMINA 

 

• di affidare l’incarico tecnico comprensivo di tutti gli adempimenti di legge per la 

realizzazione del parcheggio a raso in via Roma – Montaggio, al Dott. Ing. Barosso Sergio 

con studio in Loc. Cà, 13B Montoggio (GE) e al Dott. Geol. Debellis Giovanni con studio in 

Sestri Levante (GE) via Antica Romana Occ.le n°3/, ognuno per le proprie competenze, per 

un importo pari ad Euro 9.172,00 iva ed oneri inclusi; 

 

 

 

                                                                                      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 un importo pari ad Euro 9.172,00  

all’intervento n. 20810103/1 del bilancio di competenza 2018 per euro 4.200,00 su impegno n. 

798/2016 ed euro 4.972,00 su impegno n. 955/2016.                  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 
 


