
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 028 - AREA  TECNICA - DEL 06/04/2018 

UFFICIO TECNICO 

 

Oggetto:  Impegno di spesa per incarico al Notaio Lizza. 
 

 

 

CIG: ZBD2312D2E                         

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   

• Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.10/2018 ad oggetto “Acquisizione/occupazione aree da 

destinare a parcheggio in via Roma”; 

• Vista la necessita di acquisire l’area censita al catasto dei terreni con foglio 54, mappale 79 al fine di poter 

iniziare i lavori di realizzazione del parcheggio di via Roma in Montoggio; 

• Visto che per poter procedere all’acquisto dell’area è necessaria la stipula di un atto di compravendita 

mediante la figura di un notaio; 

• Considerato che non risultano convenzioni CONSIP attive che prevedono la fornitura e le prestazioni 

citate, considerando altresì che per la peculiarità delle prestazioni (immediatezza di riscontro da parte del 

fornitore/prestatore dei servizi, convenienza logistica, ecc.); 

• Ritenuto di provvedere al relativo impegno di spesa; 

• Considerato che il valore del suindicato servizio è inferiore all’importo di € 40.000 iva esclusa come 

individuato dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto;  

• Considerato che il suindicato servizio corrisponde a tipologie acquisibili mediante ricorso a procedure in 

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

• Ritenuto che la associazione professionale aggiudicataria si assume tutti gli obblighi inerenti la 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136. 

• Visto il documento unico di regolarità contributiva, allegato alla presente che ne diviene parte integrante e 

sostanziale;  

• Visto il  regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;  

• Visto il preventivo dello Studio Notarile Lizza pari ad Euro 806,37 oltre IVA e spese per la stesura 

dell’atto di acquisto dell’area censita al catasto terreni con foglio 54, mappale 79; 

• Ritenuto tale preventivo idoneo ed in linea con i prezzi di mercato;  

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

• Visto il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

• di assegnare allo Studio Notarile Lizza, Associazione professionale tra i Notai Paolo Lizza e Franco Lizza 

sede in genova via Roma 5/5 P.Iva 02317670996, l’incarico di predisporre gli atti necessari per l’acquisto 

dell’area censita al foglio 54, mappale 79 del catasto terreni; 

• di impegnare la somma di Euro 806,37 oltre IVA e spese.   

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 2.111,27 all’intervento                     

20810103/1 del bilancio di competenza 2018. Impegno n. 955 del 2016.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 

 

 


