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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 
• Visto lo stato di degrado in cui versa il rivestimento esterno in lastre marmoree dei loculi ubicati nel cimitero 

comunale di Montoggio; 

• Vista l’urgenza di procedere alla messa in sicurezza del rivestimento in quanto un eventuale distacco metterebbe 

a rischio la pubblica incolumità dei visitatori;  

• Considerato che per l’intervento di ripristino risulta comodo e pertanto economicamente vantaggioso rivolgersi 

ad operatori economici presenti in zona che possano efficacemente provvedere alle necessarie lavorazioni al fine 

di ridurre i tempi morti; 

• Visto il preventivo della Ditta MARCO REPETTO, P.Iva 02536260108 e sede in Montoggio via Casalino 51, di 

Euro 2.630,00 oltre IVA;  

• Considerato che il valore delle suindicate lavorazioni è inferiore al valore di € 40.000 iva esclusa come 

individuato dall’art. 36, comma 2  lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto; 

• Ritenuto che la ditta 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 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

• Vito il regolamento di contabilità; 
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DETERMINA 

• di assegnare alla Ditta MARCO REPETTO, P.Iva 02536260108 e sede in Montoggio via Casalino 51, l’incarico per i 

lavori di messa in sicurezza e ripristino del rivestimento in lastre marmoree e provvedere alla liquidazione a 

presentazione fattura, impegnando la somma complessiva di Euro 2630,00 oltre IVA; 

 

• 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 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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AUTORIZZAZIONE   RESPONSABILE   SERVIZI DEMOGRAFICI  

 

Il Sottoscritto Dott. Luigi Guerrera in qualità di Responsabile Servizi Demografici, autorizza l’imputazione  della suddetta 

spesa di Euro  3.208,60   all’intervento 11050301/1  inserito nel P.E.G. di sua competenza.   

 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                          (Dott. Luigi Guerrera) 

 

 

 

 

 

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 € 3.208,60 all’intervento n. 11050301/1 del 

bilancio di competenza 2018. Impegno n. 296 del 2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 

 

 

 

 


