
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 021 - AREA  TECNICA - DEL 05/03/2018 

UFFICIO TECNICO 
 

OGGETTO:  Rimborso carburante ai dipendenti comunali durante la nevicata e la gelata del 3 e 4 

Marzo 2018. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  RESPONSABILE AREA TECNICA AD ACTA 
 

  

 

• Vista la propria precedete determinazione n. 2/2018 in data 15/01/2018 con la quale si è 

individuato come fornitore per carburante da autotrazione la società EUROPAM S.p.A., 

presente sul territorio comunale con un impianto in loc. Casalino risulta logisticamente 

vantaggioso per il rifornimento dei mezzi soprattutto durante il servizio invernale;  

 

• Considerato che a causa delle condizioni metereologiche la società EUROPAM S.p.A. non è 

riuscita a rifornire l’impianto in loc. Casalino utilizzato dal comune per il rifornimento dei 

propri mezzi;  

 

• Considerato che per non interrompere il servizio di pulizia e salatura delle strade si è reso 

necessario procedere al rifornimento dei mezzi, presso un altro impianto del territorio 

comunale, a spese dei dipendenti per un importo pari ad euro 180,00;  

 

• Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai 

sensi dell’art. 147 bis. Comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

 

• Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 

• Visti gli articoli 4, 16, e 17 del D.Lgs. 165/2001. 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di rimborsare la quota di Euro 70,00 al dipendente Claudio Radi, Euro 50,00 al dipendente 

Sandro Morando, Euro 40,00 al dipendente Massimo Rossetto, Euro 20,00 al dipendente 

Fabio Ceriana  per i motivi espressi in premessa. 

 

2. Di allegare le rispettive ricevute di spesa alla presente determina. 
 

    Il Segretario Comunale 

    (Dott. Luigi Guerrera) 
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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 a € 180,00 all’intervento 

 

10160201/1. Impegno n. 116 del 2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 
 


