
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 031 - AREA  TECNICA - DEL 16/04/2018 

UFFICIO TECNICO 

 

Oggetto:  Impegno di spesa per re-iscrizione Albo speciale. 
 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il T.U. n. 267/2000;  

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;  

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;  

Dato atto che per l’adozione del presente provvedimento devono essere rispettati i limiti di cui all’art. 163 del 

D. Lgs. n. 267/2000  

 

DATO ATTO che occorre provvedere alla re-iscrizione del dipendente Claudio Radi all’elenco speciale degli 

iscritti all’Albo provinciale dei Geometri della Provincia di Genova nonché all’assunzione dei relativi oneri 

finanziari considerato che tale adempimento deriva da disposizione di legge in materia di contratti pubblici; 

 

VISTA la sentenza in data 16/04/2015, n. 7776, la sez. Lavoro della Corte suprema di Cassazione ha ribadito 

il principio secondo il quale il lavoratore dipendente iscritto all’Albo professionale - qualora svolga la propria 

attività professionale esclusivamente nell’interesse ed in favore del proprio datore di lavoro - ha diritto a che le 

spese relative a tale iscrizione siano corrisposte dal datore di lavoratore stesso, oppure siano rimborsate quando 

anticipate20 dal lavoratore; 

 

CONSIDERATO che detta iscrizione comporta una spesa di: 

• Euro 5,00  per foto formato tessera da acquistare in economia; 

• Euro 48,00 per  n. 3 marche da bollo da acquistare in economia; 

• attestato versamento di € 168.00 sul ccp 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate - centro operativo di 

Pescara – per tassa concessione governative per iscrizione albo Geometri Genova; 

• Euro 785,00 così suddivisi: € 380,00 per 1^ iscrizione una tantum Albo Professionale + € 290,00 per 

tassa annuale iscrizione Albo Professionale + € 15,00 per tesserino riconoscimento € 100,00 per tassa 

uso timbro professionale con bonifico bancario IT 75H0200801401000041000336 UNICREDIT 

BANCA; 

 

RITENUTO di procedere al conseguente impegno di spesa;  

 

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio ai sensi 

dell’atto amministrativo di individuazione dei responsabili;  

 

DETERMINA 

  

Di impegnare la somma complessiva di Euro 1.006,00 come dettagliata in premessa. 

 

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al 

Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione 

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 

provvedimento è ammesso : 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. 

entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 
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regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 

comunque avuta piena conoscenza; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 

dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 

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 1.006,00 all’intervento                     

10120305/1 del bilancio di competenza 2018. Impegno n. 188 del 2018.                      .   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 

 

 


